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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Territoriale di Como
Via Borgo Vico, 171 – CAP 22100 COMO - Codice Ipa: m_pi

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado
Ai docenti interessati
Oggetto:

progetto unico regionale “Educazione Stradale nelle Scuole”

Gentilissimi Dirigenti,
con la presente si informano le SS.LL. dell’opportunità di aderire al progetto unico regionale
“Educazione Stradale nelle Scuole”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale – Coordinamento
Educazione Fisica in collaborazione con la Regione Lombardia – Direzione Generale Sicurezza e
sotto la direzione dell’I.I.S. “Falcone “ di Gallarate (nota USR n. 9222 del 8.5.2020).
Il Progetto è finalizzato alla promozione della cultura della prevenzione nell’ambito
dell’educazione stradale ed è rivolto ai giovani studenti del terzo, quarto e quinto anno delle
scuole secondarie di II grado della Lombardia.
Si tratta di un Progetto Unico Regionale declinato sulle diverse province (che potranno avvalersi
della collaborazione delle istituzioni locali), gestito dalle seguenti 3 scuole polo nominate tramite
bando:
1. Scuola Polo Regionale IS Falcone Gallarate con area di intervento Varese-Bergamo-ComoLecco-Sondrio (il DS del Falcone costituirà una rete di scuole interprovinciale con gli istituti
aderenti)
2. Istituto Cartesio di Cinisello Balsamo con area di intervento Milano-Lodi-Monza e Brianza
–Pavia (il DS del Cartesio costituirà una rete di scuole interprovinciale con gli istituti
aderenti)
3. Liceo Scientifico Leonardo di Brescia con area di intervento Brescia-Cremona-Mantova (il
DS del Leonardo costituirà una rete di scuole interprovinciale con gli istituti aderenti)
PROPOSTA FORMATIVA:
Realizzazione di 2 Unità di Apprendimento che gli studenti degli Istituti aderenti potranno seguire
on line dalla propria scuola nelle sessioni organizzate in collaborazione con il referente di Ed.
Civica/Ed. stradale dell’Istituto, i docenti dei consigli di classe delle varie materie interessati, ecc.
in cui sarà garantita la presenza di almeno un esperto inviato dalla scuola polo regionale IIS
Falcone di Gallarate.
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UDA 1 – EDUCAZIONE STRADALE – PREVENZIONE E RISCHI con obiettivo finalizzato allo sviluppo di
una coscienza critica in merito ai sistemi di mobilità sulla strada (per gli argomenti vedi
slides allegato 1 - ipotesi 15 ore complessive)
UDA 2 – CORRETTI STILI DI VITA E SICUREZZA STRADALE: PREVENZIONE ALCOOL E DROGA ED
EDUCAZIONE ALIMENTARE con obiettivo di dimostrare consapevolezza dei fattori patologici che
possono causare pericoli e danni alla circolazione stradale come i farmaci che agiscono sui riflessi,
sostanze, alcool, ecc. (per gli argomenti vedi slides allegato 1 - 16 ore complessive)
Realizzazione di un evento in presenza sul territorio, insieme alle varie istituzioni, con simulazioni,
prove, ecc. programmato per il mese di maggio 2021 a cui saranno invitati alcuni studenti per ogni
istituto aderente.
ENTI COINVOLTI:

USR LOMBARDIA, REGIONE LOMBARDIA DG SICUREZZA, POLIZIA DI STATO, POLIZIA LOCALE,
CARABINIERI, AREU, MEDICI, ASSOCIAZIONE LA STRADA, DOCENTI AREA LEGALE, COMUNICAZIONE
E GRAFICA, INFORMATICA.
Di seguito si riportano i Link di riferimento di quanto pubblicato sul sito USR Lombardia in merito
al Progetto:
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200508prot9222/ Trasmissione bando IS Giovanni
Falcone di Gallarate (VA) per il Progetto “Educazione Stradale nelle scuole”
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200731prot17669/ Progetto “Educazione Stradale nelle
scuole” - Pubblicazione decreti IS Falcone di Gallarate per l’individuazione delle scuole provinciali e
per i vincitori del concorso “Crea il logo”
REFERENTE DEL PROGETTO/Informazioni:
Prof.ssa Giovanna De Luca giovanna.deluca@isfalconegallarate.it
ISCRIZIONI:
Entro, e non oltre, il 10/10/2020
Modulo google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFbJC8_cy5zTQfdSAfxqvZGm88Fk-3SH-7kIfOwpIYcftEw/viewform

predisposto dalla scuola polo Falcone di Gallarate
ALLEGATI: ALL.1 – Slides presentazione UDA1 e UDA2.
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