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Data inizio NOVEMBRE 2012
Destinatari :

Data fine : APRILE 2013

CLASSI PRIME DI TUTTI GLI INDIRIZZI

Descrizione del progetto/.../…Il progetto prevede la frequenza degli studenti iscritti a:
 corso di 13 ore di educazione stradale ed esame per il rilascio del CIG;
 uso del simulatore di guida;
 partecipazione al Progetto “Villaggio dell’educazione stradale” nell’ambito del quale
gli studenti saranno coinvolti in una serie di approcci pratici su tematiche che
spazieranno dai rudimenti della ciclistica e della meccanica del ciclomotore, alla
manutenzione dei mezzi, sull’importanza dell’uso del casco, dell’abbigliamento
specifico e sul livello delle proprie capacità visuo-motorie. Facoltativamente e dietro
autorizzazione dei genitori potranno prendere parte alla prova pratica.
Obiettivo
1. Apprendere conoscenze,
elaborare le competenze utili
per accedere alla prova
teorica d’esame per il
conseguimento del CIG

2. Acquisire la capacità di
percezione del rischio
associata a situazioni di
mobilità stradale

Indicatore per la qualità del
progetto

Procedure di controllo
per la valutazione

Frequenza

Superamento dell’esame di
teoria

Frequenza

Superamento prova al
simulatore.
Superamento prove
pratiche proposte
nell’ambito del progetto
“ Su 2 ruote
responsabilmente ”

RISORSE
IL Progetto prevede rapporti con altre scuole e/o enti? :

SI

Se sì quali? Specificare
Denominazione AUTOSCUOLA
Ufficio Scolastico Territoriale
Referente Vernizzi Sergio
Scuole Secondarie di primo grado del territorio se ne faranno richiesta(prove al simulatore di
guida)
IL Progetto prevede:

 attività aggiuntive di non insegnamento
 attività di progettazione/ ricerca/ organizzazione
 esperti esterni

n^ ore 50
n^ ore 15
n^ ore 26

IL Progetto prevede:

 utilizzo di aule speciali : Biblioteca
 utilizzo di attrezzature Simulatore di guida
interne Istituto ( bilancio interno,…)

RISORSE FINANZIARIE :
Nome
Docenti/ Ata/ Esperto

Guiducci

Guiducci

Tipo di attività

N° ore
complessive

Preparazione documentazione per esame,
organizzazione del corso, rapporti con i
15
referenti esterni.
Assistenza durante le lezioni dell’operatore
dell’autoscuola;
50
Lezioni di guida con utilizzo del simulatore;
Accompagnamento al Villaggio della
Sicurezza stradale
Previsione costo TOT €

esterne istituto ( Enaip, centri Eda, altre scuole, …) : ___________________
Nome
Docenti/ Ata/ Esperto

Esperto autoscuola

Tipo di attività

N° ore
complessive

Lezioni di educazione stradale
26
Previsione costo TOT €

Produzione di Materiali : sì
no
se “si” quali ?
Documenti del corso di educazione stradale: registro delle presenze, domande di ammissione
all’esame.
Castiglione delle Siviere, 29/09/2012

Firma del Coordinatore del Progetto

Daniela Guiducci

