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Finalità ed obiettivi del progetto

La Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, 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.
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 all’ottava edizione, l’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale VIII
e la Prefettura di Vicenza, con le competenze delle forze dell’ordine territoriali, in collaborazione con l’ACI e
il SUEM e con il sostegno della Fondazione BCC e dei Lions Club della provincia di Vicenza, 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, inoltre, al raggiungimento dell’obiettivo 3 “Assicurare la salute e il
benessere per tutti e tutte le età” e 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili” dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU. In particolare del sotto obiettivo 3.6
“dimezzare il numero di decessi a livello mondiale e le lesioni da incidenti stradali” e 11.2 “fornire
l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale,
in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni
vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani”

http://www.edustrada.it/


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.

Struttura del progetto
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze e quarte degli Istituti Superiori della provincia di Vicenza. Le
attività formative saranno avviate in tre sedi: Vicenza città (presso ITIS “Rossi”), Noventa Vicentina (presso
IIS “Masotto”) e Bassano del Grappa (presso ITET “Einaudi”).
In considerazione del successo degli incontri a distanza della scorsa edizione e delle permanenti restrizioni
per il contenimento del virus SARS CoV 2 agli incontri formativi parteciperanno in presenza solo alcuni
studenti degli Istituti che li ospitano e saranno trasmessi in diretta streaming. Ciò consentirà a tutte le
scuole interessate la partecipazione dalle proprie aule di tutte le classi che vorranno coinvolgere.

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 sollecitate e le discipline
coinvolte.

Il progetto prevede:
● due incontri formativi per gli insegnanti a distanza (dedicati ai docenti che sono nuovi del progetto)
● tre incontri formativi per gli studenti in presenza e a distanza
● un concorso a premi
● un evento di chiusura con la premiazione dei vincitori (speriamo in presenza)

https://drive.google.com/drive/folders/1VB6xRVgL-7KKsRsI2msHhRxCDYontXuk?usp=sharing


Incontro  per i docenti
Gli incontri formativi per i docenti che per la prima volta aderiscono all’attività si svolgeranno secondo il
calendario ed il programma di seguito riportati:

data orario tema relatori

giovedì
18/11/2021

15.00-16.30
presentazione del progetto ed
esame delle UdA in cui sono

riportate le competenze
promosse

coordinatrici del
progetto

mercoledì
24/11/2021

15:00-17:00
descrizione delle finalità e delle

tipologie degli interventi

personale delle forze
dell’ordine e del

SUEM

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi entro il 13/11/2020 compilando il modulo accessibile

all’indirizzo: https://forms.gle/SsaQHfMBcfVSwUX18

A quanti prenderanno parte ad entrambi gli incontri verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà

essere riconosciuto ai fini dell’aggiornamento professionale.

https://forms.gle/SsaQHfMBcfVSwUX18


Calendario degli incontri per gli studenti

sede data orario relatori

Vicenza

01/02/2022 08:00-10:00 PS + SUEM + VVFF

16/02/2022
08:00-09:30 Tavecchio

09:30-10:30 PL

04/03/2022

08:00-09:30 Maistrello

09:30-10:30 CC

Noventa

02/02/2022 11:00-13.00 PS + SUEM +VVFF

16/02/2022

09:00-10:00 PL

10:00-11.30 Tavecchio

04/03/2022

10:30-12:00 Maistrello

12:00-13:00 CC

Bassano

03/02/2022 08:00-10:00 PS + SUEM + VVFF

18/02/2022

08:00-09:00 PL

09:00-10:30 Tavecchio

07/03/2022
08:00-09:00 CC

09:00-10:30 Maistrello

Contenuti degli incontri per studenti

Testimonianza di Alessio
Tavecchio

(A cura del LIONS CLUB Vicenza Host, Vicenza Palladio, Vicenza La
Rotonda)
“Progetto Vita”

Arma dei Carabinieri
● 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

https://www.alessioprogettovita.it/


Polizia Locale ● riflessione su una mobilità sicura, responsabile e sostenibile

Polizia Stradale + SUEM +
Vigili del Fuoco

Il personale specializzato della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco
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

Automobil Club d’Italia

Un esperto istruttore di guida individuato dall’ACI di Vicenza
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

● la dinamica dei veicoli

Gianfranco Barco
(video maker)

Fornirà agli studenti che vorranno partecipare al concorso suggerimenti e
strumenti per realizzare un video efficace

Calendario riassuntivo degli impegni

Data orario evento sede/modalità

13/11/2021 24.00
scadenza iscrizioni
incontro formativo

a distanza

18/11/2021 15.00-16.30
primo incontro
formativo per docenti

in presenza e on line

24/11/2021 15.00-17.00
secondo incontro
formativo per docenti

in presenza e on line

30/11/2020 24:00
scadenza iscrizioni delle
classi al percorso
formativo

a distanza

01/02/2022 -
07/03/2022

secondo lo specifico
calendario

incontri formativi per
studenti

a distanza o in presenza
nelle sedi degli incontri

in alternativa
15/03/2022

o

9.00-11.00
o

11.00-13.00

incontro formativo
“Come costruire un
video efficace”

a distanza



18/03/2022

30/03/2022 24:00
scadenza iscrizione al
concorso

a distanza

01/05/2022 24:00
scadenza consegna
video partecipanti al
concorso

via e-mail

nella settimana
16 - 21  maggio 2022

9.00 - 12.00 evento finale da definire

Iscrizione al percorso formativo
Per la partecipazione degli studenti al percorso è necessario compilare entro il 30 novembre 2021 il modulo

d’iscrizione accessibile all’indirizzo: https://forms.gle/TPK4kvaDGYaXzthZ8

https://forms.gle/TPK4kvaDGYaXzthZ8


BANDO DI CONCORSO

Anche quest’anno, il progetto “La Strada Giusta” prevede un concorso a tema che mira a valorizzare la

partecipazione degli studenti che hanno preso parte al percorso formativo mediante la produzione di uno

spot video secondo le modalità di seguito illustrate.

Destinatari del concorso

Il concorso è destinato agli studenti partecipanti al percorso formativo raggruppati per classe o per gruppi

all’interno della classe.

Non sono ammessi gruppi di studenti appartenenti a classi diverse.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

Oggetto del concorso

Ogni classe o gruppo di studenti della stessa classe dovrà preparare uno spot video. Gli spot dovranno

essere frutto di un lavoro collettivo, pertanto non sono ammessi lavori di singoli studenti.

Lo spot realizzato dovrà rappresentare uno o più aspetti dei temi trattati durante gli incontri formativi.

Tema del concorso

Il tema della sicurezza stradale è vasto e articolato. Per questa edizione abbiamo pensato di richiamare

nuovamente l'attenzione verso una guida consapevole. Il titolo del concorso è “La guida sicura non è

social!”

Norme per la realizzazione dello Spot Video e caratteristiche della clip

Saranno comunicate  al termine degli incontri di formazione sieme alle modalità e ai tempi per l’iscrizione.


