
 

 
 

CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO. 

 
 

Nell’ambito delle numerose attività che da anni Città Metropolitana di Milano ha intrapreso a van-
taggio del territorio e delle Comunità, il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana attuato in colla-
borazione con Safety21 e Municipia, rappresenta il fiore all’occhiello della nostra Amministrazione.  

Nasce al suo interno la Campagna di Sicurezza Stradale “Mi Voglio Sicuro”: un gioco di parole che 
significa «voglio un contesto e delle strade che mi diano sicurezza» e soprattutto «mi voglio senti-
re sicuro e preparato» ad andare sulla strada, grazie ad una formazione adeguata. In questo caso 
al verbo “volere” viene data un’accezione positiva anziché un valore negativo di pretesa, “il volere” 
come portatore di crescita personale e di sicurezza del e per il territorio. 

Un percorso formativo dedicato alle classi 4° e 5° degli istituti superiori con l’obiettivo di promuo-
vere tra le giovani generazioni una cultura diffusa sulla sicurezza stradale, di educare i futuri utiliz-
zatori delle strade sull’importanza del rispetto delle norme, e nel contempo contribuire a sviluppa-
re e coltivare un sentimento civico.  

Il progetto, che si avvale della collaborazione di Formatori esperti della Fondazione ASAPS e della 
Fondazione Ducati, coinvolge anche operatori della Polizia Locale di Città Metropolitana di Mila-
no e referenti di Associazioni delle vittime della strada. 

Di seguito alcune informazioni di dettaglio sul progetto: 

DESTINATARI: Gli alunni delle classi Quarte e Quinte degli istituti superiori 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: da ottobre 2021 a marzo 2022 

DURATA DEGLI INTERVENTI: un modulo di due ore 

SEDE DEGLI INTERVENTI:  

• Aula Magna degli Istituti (se disponibile);  

• Aula LIM messa a disposizione dall'Istituto 



TEMI TRATTATI:  

• Rischio e Sicurezza Stradale 

• Sicurezza Stradale tra istinto e pensiero razionale 

• Le cause principali dell’incidentalità stradale 

• Gli effetti dell’alterazione da alcool e droghe nella circolazione stradale 

• Il valore della disciplina della solidarietà stradale e i corretti comportamenti in caso di inci-
dente stradale 

• I valori degli obblighi e dei divieti del Codice della Strada 

• Novità legislative sull’inasprimento delle pene in materia di omicidio e lesioni stradali 

TESTIMONIAL:  

A completare la formazione in aula ci sarà la partecipazione di testimonial Ducati di grandissima 
esperienza (formatori dei Piloti del MotoGP) che porteranno il loro contributo orientato su alcune 
tematiche quali: 

• Sicurezza ed educazione stradale: “le gare si fanno in pista” 

• La messa a punto di una moto (pneumatici, sospensioni, traction control etc.) 

• Sistemi di sicurezza attiva e passiva sulle moto di ultima generazione 

 

METODOLOGIE DI INTERVENTO:  

• Focus Group 

• Analisi del rischio 

• Test interattivi 

• Video ad alto impatto emotivo 

• Testimonianze di associazione vittime della strada e di Istruttori di piloti Ducati 

• Case Study: “Come non fare male agli altri e a sé stessi” 

 

Il percorso si concluderà con un concorso a premi per gli studenti degli istituti che parteciperan-
no alla formazione.  

In caso di impossibilità a presenziare, la formazione sarà realizzata attraverso la Didattica a Di-
stanza.  

 


