
Comunicazione n. 107   a.s. 21/22 Al personale docente
Milano, 18 ottobre 2021 Ai referenti di classe di Educazione Civica

Alla DSGA

OGGETTO: EDUCAZIONE CIVICA – EDUCAZIONE STRADALE – ISCRIZIONI AI CORSI MIUR ENTRO 31
OTTOBRE 2021

Gentili colleghi, in tema di educazione stradale, vi segnaliamo una serie di proposte del MIUR, destinate ai
diversi ordini di scuola, ma di limitato impegno orario (1/3 ore di lezione e con materiale disponibile). Nella
secondaria di secondo grado, in particolare, si distingue tra iniziative dedicate al biennio e percorsi riservati
al triennio.

Per venire a conoscenza dell’offerta formativa nella sua interezza e formalizzare l’iscrizione il singolo
docente deve accedere al seguente link:

https://www.educazionedigitale.it/edustrada/offerta-formativa/

Il calendario dei webinar, secondo disponibilità, sarà comunicato successivamente e sarà data priorità alle
scuole iscritte lo scorso anno.

Riportiamo nel dettaglio tre proposte:

1) Educazione civica – Educazione stradale – proposta MIUR biennio

“METTIAMO IN MOTO LA SICUREZZA” è il progetto di didattica a distanza proposto dalla Federazione
Motociclistica Italiana e dedicato agli alunni della scuola secondaria di primo grado e del biennio della
scuola secondaria di secondo grado. È aperto alla partecipazione di ogni regione. Per ogni istituto saranno
effettuate lezioni ad un massimo di quattro classi.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Lo scopo della Commissione Educazione Stradale della Federazione Motociclistica Italiana è quello di
informare e formare gli utenti della strada, a partire dai più giovani, alla consapevolezza dell’importanza di
tutelare la propria persona. La parola sicurezza assume dunque una angolazione ampia, da quella sanitaria a
quella stradale. Dalla mascherina al casco: dalla consapevolezza dei rischi all’attivazione di comportamenti
adeguati, anche per affrontare l’attuale stato emergenziale da COVID-19.

ARGOMENTI TRATTATI

● Il rispetto delle regole.

● La sicurezza attiva e passiva.

https://www.educazionedigitale.it/edustrada/offerta-formativa/


● Il comportamento sano e responsabile in occasione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

● I rischi dell’ambiente stradale – come vivere la strada.

● La sicurezza nello sport motociclistico: viaggio tra le diverse discipline.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Alle prime 25 scuole aderenti, per un massimo di 4 classi per ogni istituto, selezionate in base all’ordine
cronologico di iscrizione, vengono offerte tre video-lezioni su piattaforma web, della durata di 40 minuti
ciascuna, tenute da un formatore FMI.

2) Educazione civica – Educazione stradale – proposta MIUR biennio

Il progetto “MOBILITÀ DOLCE E SOSTENIBILE” è un’iniziativa di educazione alla sicurezza stradale, rivolta
agli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di I grado e primo e secondo anno delle scuole
secondarie di II grado, che prevede l’utilizzo della piattaforma della Fondazione ANIA
– mobilitadolce.fondazioneania.it per il supporto teorico on line.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Educare i giovani alla mobilità sicura sul monopattino e bicicletta elettrica.
E-bike e monopattini elettrici, uniti alle biciclette tradizionali, hanno creato un nuovo ecosistema urbano
che viene definito come mobilità dolce. L’evoluzione tecnologica e l’aumentata sensibilità per l’ambiente e la
sostenibilità, rendono sempre più necessario un nuovo modo di muoversi basato sull’uso di veicoli meno
inquinanti. In questa ottica, i veicoli elettrici rispondono alle nuove esigenze di rapidità negli spostamenti e
semplicità di utilizzo ma se non vengono utilizzati in modo corretto e responsabile possono accrescere i
rischi, già elevati, a cui sono esposti gli utenti deboli della strada.

ARGOMENTI TRATTATI

Il progetto intende educare gli studenti alla guida sicura sulle due ruote, con particolare riferimento ai nuovi
sistemi di mobilità: monopattino e bicicletta elettrica.
Approcciare il tema della sicurezza alla guida in modo educativo e al contempo accattivante e coinvolgente
per il pubblico giovanile.
I concetti e gli aspetti in cui si declina operativamente il programma didattico proposto si concentrano su:

● le nuove regole per l’uso dei mezzi elettrici;

● il rapporto con gli altri utenti della strada in area urbana in particolare i pedoni;

● l’abbigliamento e le protezioni;

● il veicolo: manutenzione e gestione;

● le tecniche di guida.

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
La formazione webinar ha la durata di circa 2 ore. Le lezioni sono tenute dagli istruttori della Fondazione
ANIA con la collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana che utilizzeranno strumenti didattici utili a
rendere efficace la gestione del format nella dimensione virtuale. La Fondazione, inoltre, mette a
disposizione dei docenti iscritti al progetto l’utilizzo della
piattaforma www.mobilitadolce.fondazioneania.it sulla quale è possibile consultare il percorso didattico che

http://www.mobilitadolce.fondazioneania.it/
http://www.mobilitadolce.fondazioneania.it/


consente di approfondire le regole del Codice della Strada, le tecniche di guida, i comportamenti del
monopattino e della bicicletta elettrica, i principali rischi sulla strada.
REFERENTE: Fondazione ANIA

3) Educazione civica – educazione stradale – Proposta MIUR triennio

NUOVE TECNOLOGIE, ADEGUATI STILI DI GUIDA E ASPETTI PSICOLOGICI

Il progetto è nazionale e gratuito, erogabile in presenza presso le scuole collocate nei capoluoghi di
provincia, ed è rivolto agli alunni della scuola secondaria di secondo grado. Il numero dei partecipanti
consigliato è di 1 classe ad incontro sulle tematiche indicate, della durata di circa 1 ora. La formazione
viene offerta dai referenti ACI territoriali.

MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA

Il modulo è proposto anche in sessioni via web in grado di raggiungere più classi con un numero di studenti
variabile secondo quanto consentito dalla piattaforma utilizzata per la didattica online. La nuova modalità
prevede un colloquio preliminare tra docente e formatore come indicato nelle note guida qui scaricabili e la
condivisione, durante la lezione, del materiale didattico proposto dal formatore allo scopo di rendere
efficace la gestione del format nella dimensione virtuale.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Rendere consapevoli gli alunni che le nuove tecnologie dei veicoli sono improntate a migliorare la sicurezza
sulla strada. L’attenzione è rivolta anche agli aspetti psicologici sottostanti al comportamento alla guida.

ARGOMENTI TRATTATI

1. Importanza della tecnologia per la sicurezza: diretta (tecnologie che migliorano la sicurezza del
veicolo) e indiretta (tecnologie che facilitano la guida).

2. Esempi di tecnologie introdotte in passato.

3. Le tecnologie più recenti.

4. ADAS – Advanced Driver Assistance Systems.

5. Utilità: analisi costi/benefici di un’introduzione obbligatoria di alcune tecnologie.

6. AEBS – Advanced/Autonomous Emergency Braking System.

7. Il mercato.

8. Fantascienza? Parabrezza interattivi, auto che si guidano da sole…

9. Comportamento degli utenti della strada e aspetti psicologici sottostanti a questo processo.

La Commissione Educazione Civica. La Dirigente Scolastica

E. Pes e A. Randazzo Francesca Giuranna


