
«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 

 



• Scuola Polo regionale : IS Falcone Gallarate 

• Dirigente: Ing Vito Ilacqua 

• Referente progetto: Prof.ssa Giovanna De Luca 

• Mail di riferimento: giovanna.deluca@isfalconegallarate.it 


