ISTITUTO CANOSSIANO “ANNUNCIATA COSI”
Scuole Paritarie dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI
ANNO SCOLASTICO 2021-22

TITOLO
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE

OBIETTIVO

Gli obiettivi formativi rimandano al rispetto delle regole, sani stili di vita, prudenza,
riconoscimento della responsabilità nelle proprie scelte e nelle proprie azioni; tutti valori compresi
in “Cittadinanza e Costituzione”.
L’educazione alla sicurezza stradale mira a sviluppare una conoscenza corretta e certa delle norme
che muovono l’ambiente stradale facendo acquisire la consapevolezza delle possibili conseguenze
delle azioni.
Essa è un impegno lungo e paziente, ma anche una sfida che ha l’obiettivo di mettere i giovani,
cittadini del futuro, al riparo dai rischi e dai pericoli.
A conclusione del percorso, vi è il conseguimento della "Patente del Pedone" per le classi IV e
della "Patente del Ciclista" per le classi V.
SINOSSI (SVOLGIMENTO) DEL PROGETTO
Il progetto è articolato in una lezione, con la proiezione di filmati tenuta dagli agenti della Polizia
Stradale, per le classi I, II e III. Diverso l'approccio con le classi IV e V che avranno un incontro
frontale con gli agenti ed un esame specifico di patentino, rispettivamente pedonale e ciclabile, da
conseguirsi dopo il sostenimento di un esame pratico.

DESTINATARI
Pensato per tutte le classi, il progetto è realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale.

INSEGNANTI/ ESPERTI COINVOLTI
Insegnante referente Gatti Maura
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DURATA:
Una mattinata di lezione teorica per tutte le classi coinvolte ed una mattinata di lezione pratica per
le classi IV e V.

Firma del docente che segue il progetto

Il Direttore di Plesso
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