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Corso di educazione stradale per le scuole d’istruzione secondaria:
“Strada Facendo”
Si tratta di un corso avanzato di educazione stradale riservato alle scuole di istruzione secondaria. Il corso è
sviluppato attraverso 5 diversi incontri di cui due teorici, uno di carattere medico sanitario e due lezioni che
si sviluppano all’esterno. Durante le lezioni teoriche sono affrontati i seguenti argomenti: cenni generali di
Codice della Strada, la segnaletica stradale esistente nei centri abitati e che interessa pedoni, ciclisti e
ciclomotoristi; le principali cause degli incidenti stradali; le dotazioni di sicurezza dei veicoli ed il corretto
utilizzo dei sistemi di ritenuta.

Nel corso della lezione di carattere medico sanitario vengono illustrate le conseguenze lesive relative al
mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco protettivo nella conduzione dei ciclomotori, con cenni
di primo soccorso e di traumatologia della strada.

Nella prima lezione esterna vengono studiati nella realtà i segnali stradali precedentemente illustrati in aula
ed affrontate le più comuni situazioni stradali che riguardano pedoni e ciclisti. Inoltre, grazie anche alla
collaborazione con le forze di polizia esistenti sul territorio, i ragazzi procedono alla “verbalizzazione” di
veicoli in evidente divieto di sosta o di intralcio, invitando i “trasgressori” a mutare il loro comportamento.

Nell’ultima lezione pratica, viene realizzato un circuito per le biciclette dove sono simulate le situazioni
stradali più frequenti ed installati i segnali stradali studiati in precedenza. L’esame teorico viene tenuto da
veri insegnati di autoscuola, mentre durante la prova pratica i volontari sono perlopiù costituiti da operatori
di polizia e del soccorso d’emergenza/urgenza.

Il progetto ha consentito agli studenti, non ancora perfettamente integrati nel ruolo di utenti della strada,
di venire a conoscenza dei molteplici aspetti che riguardano la circolazione e la sicurezza stradale. Al
termine del corso viene consegnato a ciascun studente il patentino “B.U.S.” - Buon Utente della Strada.

Progetto: “Strada Facendo
Ipotesi di piattaforma del progetto “Strada Facendo”, svolto presso l’Istituto Comprensivo “A. Ligabue”,
scuola d’istruzione secondaria: “C.A. Dalla Chiesa” di Reggio Emilia. Le date e gli orari sono puramente
indicativi per una migliore comprensione dei moduli operativi di insegnamento.

Giorno

Classi

Orario

Sabato 26/04

2ªA - 2ªB
2ªC - 2ªD
2ªE - 2ªF

10.00 – 11.00
09.00 – 10.00
11.00 – 12.00

2ªA - 2ªB
2ªC - 2ªD
2ªE - 2ªF

11.00 – 12.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00

2ªA - 2ªB
2ªC - 2ªD
2ªE - 2ªF

09.00 – 10.00
11.00 – 12.00
10.00 – 11.00

Mercoledì 30/04

Venerdì 02/05

2ªA - 2ªB
2ªC - 2ªD
2ªE - 2ªF

10.00 – 11.00
09.00 – 10.00
11.00 – 12.00

2ªA - 2ªB
2ªC - 2ªD
2ªE - 2ªF

11.00 – 12.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00

Lunedi 05/05

Martedi 13/05

Argomento dell'
incontro

Note

Nozioni del Codice
e della Strada

Riproduzione video
della segnaletica
stradale;

Cause degli incidenti
stradali

Nozioni pronto
soccorso

Eventuale utilizzo
manichino con
particolare riguardo
estrazione casco;
Ricordare traumi
principali da caduta in
ciclomotore (anche
da trasportato);

Prove tecniche di
circolazione

Passeggiata lungo via
Bismantova con
“contravvenzioni” agli
automobilisti
indisciplinati;

Circuito con
segnaletica all’interno
del cortile della
scuola;
Prova ed esame finale
Esame teorico;
Rilascio patentino
BUS (Buon Utente
della Strada)
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