
2003 – Progetto Integrato “Educazione Stradale” 
 

Lavoro di rete per la prevenzione e la sicurezza stradale 1994- 2003 
 
Premessa 
Da diversi anni si è sviluppata in quasi tutte le regioni italiane una intensa attività didattica sulle 
problematiche della prevenzione e della sicurezza sulle strade. 
Il “Nuovo codice della strada”, approvato con decreto legislativo del 30 Aprile 1992, prevede la 
predisposizione di programmi di educazione stradale, finalizzati all’acquisizione da parte degli al-
lievi di comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada. 
Tale compito si colloca nel quadro delle iniziative già affidate alla scuola, allo scopo di rispondere 
in maniera adeguata alla complessità crescente della società contemporanea. 
La sicurezza stradale chiama in causa l’intera dimensione della convivenza civile e democratica; es-
sa, pertanto, rientra nel più vasto compito  formativo generale a cui la scuola è chiamata a risponde-
re. 
 
 
Anni 1994- 2000 
Attività dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza - Progetto Sicurstrada. 
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza, dal 1994 si è posto  come nodo di raccordo per la rea-
lizzazione del Progetto “Sicurstrada: educazione ai comportamenti e diffusione della cultura della 
sicurezza”-  nell’ottica di una metodologia di lavoro “a rete”. 
 
Azioni significative : 
 Attivazione del Comitato Sicurstrada (tuttora funzionante presso l’Amministrazione Comu-

nale di Potenza – Assessorato al Traffico) composto da rappresentanti di Istituzioni, Enti, As-
sociazioni e forze sociali presenti sul territorio ( Amministrazione Comunale; Polizia Munici-
pale, Polizia Stradale, Carabinieri, Fondazione Cesar, ACI, UNASCA ecc); 
 N° 4 Corsi di Sensibilizzazione alla cultura della sicurezza stradale destinati ai Docenti Re-

ferenti e articolati sul territorio provinciale, 1997; 
 Incontri con gli studenti delle scuole superiori : proiezioni di filmati e relativa discussione 
 Attività di Documentazione: numero speciale del periodico dell’Ufficio “Il Nodo” dedicato 

interamente al tema “Educazione Stradale” – N. 7 Ottobre 1998 
 Corso di aggiornamento per Capi d’istituto e Docenti referenti delle scuole della provin-

cia di potenza sul tema “Scuola e educazione stradale: attività educativo-    formativa e con-
trollo del territorio “- Novembre 1998; 
 Organizzazione di una” Settimana sulla Sicurezza”,  negli anni 1997, 1998, 1999 con  mani-

festazione conclusiva a Potenza “Festa per la vita”; 
 Concorsi  annuali comunali ”Premio Città di Potenza: Prevenzione e Sicurezza Stradale” 
 Attivazione del  Gruppo Nazionale di Ricerca su “Prevenzione e Sicurezza Stradale”  

composto da persone di cultura e operatori qualificati del mondo della scuola che hanno matu-
rato significative esperienze sul campo Il Gruppo ha come oggetto di studio l’analisi, 
l’approfondimento e l’aggiornamento delle problematiche comportamentali dei giovani e delle 
metodologie di insegnamento relative alla Strada “come ambiente di vita” e più specificata-
mente all’educazione stradale; 
 Attività di Documentazione : numero speciale del periodico dell’Ufficio “Il Nodo” dedicato 

interamente al tema “Educazione Stradale” – n° 14 Ottobre 2000; 
 Corso di aggiornamento per Capi d’istituto e Docenti referenti delle scuole della provin-

cia di Potenza sul tema “Sicurezza: Strada, Scuola, Salute”. 
 



Anni 2001-2004. 
Attività dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata- Direzione Generale –Progetto Inte-
grato. 
Il successo riscosso dal Progetto Sicurstrada  le testimonianze di apprezzamento pervenute dal mon-
do della scuola potentina hanno determinato l’esigenza di  continuare, in maniera più stabile e 
continuativa, il percorso rispondente agli obiettivi della prevenzione, della informazio-
ne/formazione e della didattica sulla sicurezza stradale. Pertanto, con la trasformazione dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale in CSA, è stato l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione 
Generale – a portare avanti la politica scolastica relativa all’Educazione Stradale. 

 
Azioni significative : 
Piano Nazionale Della Sicurezza Stradale - Progetto Integrato Sull’educazione Stradale 
“Semaforo Verde: Via Libera Alla Vita “ 2002-2004 
 
Soggetti coinvolti:  
 Amministrazione provinciale di Potenza,  
 Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata – Direzione Generale;  
 Automobil Club d’Italia delegazione di Potenza;  
 Sicurstrada;  
 Associazione Italiana Genitori delegazione della Basilicata; 
 Azienda provinciale orientamento formazione;  
 Autoscuole. 

 
Finalità 
 Ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali attraverso l’educazione degli alunni ad 

assumere comportamenti positivi, rispettosi delle norme di convivenza civile e, in particolar 
modo, di quelle del codice della strada. 
 Modificare i comportamenti degli adulti, specie dei genitori,  affinché siano, realmente, modelli 

positivi. 
 
 
 Aprile 2002. Corso di formazione per “Aggiornatori di Educazione Stradale” realizzato in col-

laborazione con l’ACI di Potenza per Docenti Referenti delle scuole medie. 
 Giugno 2002. Stipula del Protocollo d’intesa con Amm.ne Prov.le di Potenza. 
 Luglio 2002. Costituzione dell’Osservatorio Provinciale. 
 Luglio 2002. Riconferma del Gruppo Nazionale di Ricerca. 
 Luglio 2002. Costituzione della rete delle scuole-polo a livello distrettuale. 
 Settembre 2002. Seminario di presentazione del Progetto Integrato alle Scuole interessate; 
 Ottobre 2002. Inizio delle attività progettuali nelle scuole. 
 Febbraio 2003. Riunione del Gruppo Nazionale di Ricerca e definizione del modello  di 

monitoraggio sulle attività di educazione stradale svolte nelle scuole,attraverso la 
somministrazione di un questionario  ad un campione significativo di docenti, alunni e genitori. 
 Febbraio 2003. Convegno Provinciale “Educazione Stradale in rete. 
 Maggio 2003. Settimana  dell’educazione stradale con manifestazioni pubbliche,mostre didat-

tiche,esibizioni,esercitazioni e rilascio di attestati manifestazione conclusiva a Potenza “Sema-
foro verde: via libera alla vita”. 
 Maggio 2003. Meeting regionale degli studenti con la presentazione dei processi e dei prodotti 

realizzati dalle Scuole e dall’Osservatorio- Presentazione dati del monitoraggio. 



 
Osservatorio Provinciale 
Monitoraggio attività di educazione stradale 
 
Risultati dell’attività di monitoraggio a conclusione del percorso formativo (il numero degli utenti  
coinvolti si riferisce al campione di riferimento di risposte al questionario somministrato a docenti, 
alunni e genitori): 
. 
Scuole coinvolte nel Progetto  “Educazione Stradale in rete” ( scuole polo) 
Totale alunni : 225;  
Totale docenti : 75;  
Totale genitori: 175. 
 
Scuole non coinvolte (Provincia di Potenza) 
Totale alunni : 750;  
Totale docenti : 250;  
Totale genitori : 650. 
 
Scuole non coinvolte  (Provincia di Matera) 
Totale alunni : 450;  
Totale docenti: 150; 
Totale genitori : 330. 
 
I risultati del monitoraggio e le attività programmate per l’anno scolastico 2003-2004 saranno og-
getto del prossimo aggiornamento 

 
 
 
Referente regionale per il Progetto “ l’Educazione Stradale”: dr.ssa Angela Granata. 


