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Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Primarie 
Istituti Comprensivi 
Scuole Secondarie di 1°grado  
Statali e Paritarie 
della Provincia di Venezia 
Loro Sedi 
 

Oggetto: Corso di Aggiornamento “IL BAMBINO E LA STRADA : RUOLI, FUNZIONI 
DEGLI EDUCATORI E LAVORO IN RETE” a.s. 2007/2008 per Docenti della 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado nei giorni 19 e 20 febbraio 
2008 - presso sede U.S.P. di Venezia - via Muratori n. 5 – Mestre (Venezia). 

 
                    L’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia – Ufficio Educazione Fisica Sportiva ed 
Educazione Stradale propone un corso di aggiornamento indetto dalla Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta, rivolto principalmente ai Docenti della Scuola Primaria ed ai Docenti della Scuola 
Secondaria di 1° grado, dal titolo 
 

“IL BAMBINO E LA STRADA : RUOLI, FUNZIONI DEGLI EDUCATORI E LAVORO IN RETE” 
 
Presentazione:  
 
Con il presente progetto si intende fornire agli insegnanti di scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado spunti utili per impostare la propria azione didattica finalizzata alla creazione di una 
nuova cultura della sicurezza stradale ed alla formazione di “nuovi utenti della strada”, responsabili 
anche nelle scelte da effettuare per la propria mobilità. Il presente progetto intende puntare a 
creare una nuova cultura della mobilità sicura e sostenibile che, partendo dalle proprie scelte 
nell’uso dei mezzi di trasporto, ha ricadute benefiche sull’ambiente, sulla salute, sull’urbanistica e 
sulla sicurezza. Si intende superare pertanto l’impostazione classica dei corsi di educazione 
stradale intesa come conoscenza e rispetto della segnaletica, dei vari veicoli, dei fenomeni fisici, 
dei buoni comportamenti, uso dei sistemi di sicurezza attiva e passiva in dotazione ai mezzi di 
trasporto utilizzati, per proporre una educazione alla mobilità sostenibile, responsabile e sicura. 
Aspetti significativi da approfondire, inoltre, sono i contenuti e gli indirizzi specifici dell’ ecologia 
urbana  e i processi di progettazione partecipata, nonché nuove opportunità di uscite didattiche, di 
cui FIAB è già promotrice e protagonista, che possano prevedere l’uso della bicicletta come mezzo 
unico o abbinato ad altri come bus, treno, ecc.  
 
Obiettivi: 
 

- Valorizzare il ruolo dell’insegnante e del genitore nella formazione del futuro utente della 
strada. 

- Presentare nuove metodologie di insegnamento orientate ad una educazione alla mobilità 
sostenibile, responsabile e sicura. 

 



- Valorizzare le modalità di trasporto alternative al trasporto motorizzato valutandone gli 
effetti in ambito sanitario, urbanistico, ambientale. In particolare avvicinare i ragazzi all’uso 
consapevole della bicicletta come mezzo di sviluppo dell’autonomia nella fase di passaggio 
tra scuola elementare e scuola media. 

- Dal “percorso casa-scuola” alla “mobilità libera”: educare il bambino/ragazzo a relazionarsi 
con la strada. 

- Informare e formare sulle nuove tendenze della mobilità sicura e sostenibile: pedibus, 
bicibus, moderazione del traffico, car-sharing, car-pooling, intermodalità, ecc. 

- Approfondire gli aspetti peculiari dell’ecologia urbana e i processi di progettazione 
partecipata. 

- Fornire informazioni aggiornate sull’incidentalità stradale giovanile: cause, conseguenze, 
aspetti sanitari, aspetti psicologici, aspetti legati alle infrastrutture e ai mezzi utilizzati. 

 
Struttura del corso 
 
Sede del corso:  
Sala riunioni presso la sede Ufficio Provinciale Scolastico Venezia, via Muratori 5- Mestre-Venezia 
date di svolgimento: 
MARTEDI’ 19 e MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 2008 
distribuzione oraria :   
giorno 19 febbraio  ore 14.30-18.30 
giorno 20 febbraio  ore 14.30-18.30 
numero complessivo di ore :8 

Consegna attestato di partecipazione e distribuzione materiale didattico 
   

           A tutti i partecipanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione il giorno 20 febbraio 
comprovante la presenza di almeno 7 ore su 8, unitamente al materiale didattico messo a 
disposizione dalla FIAB. 

 
Iscrizioni 
 
E’ possibile accogliere un numero massimo di 35 iscritti. 
Le iscrizioni dovranno pervenire via fax al 041/2620995 a questo Ufficio, tramite l’allegata 
scheda, entro venerdì 8 febbraio 2008. In caso di un numero di richieste superiore, verrà 
considerata la data di ricevimento. 

 
                                                                                                      firmato 
                                                                                                IL DIRIGENTE  
                                                                                       (Dott. Domenico Martino) 
 

 
 

Allegato n.1: 
- Programma corso di aggiornamento 
- Scheda adesione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
PROGRAMMA 

 
 
 

martedì 19 febbraio 2008 
 
- 14.30-15.15 Nadia Zanoni, educatrice, referente nazionale FIAB Gruppo scuola e 

BIMBIMBICI : “Il ruolo di Fiab nella promozione di attività di educazione alla mobilità 
sostenibile e percorsi didattici” 

- 15.15-16 Jessica Celeghin, psicologa : “Aspetti psicologici del bambino/ragazzo in età 
evolutiva” 

- 16-16.45 Andrea Favaro, medico : “Diritto alla strada come diritto alla salute” 

- 16.45- 17 PAUSA 

- 17-17.45 Vito Tanzi, ingegnere, urbanista e insegnante: “Dall’educazione alla mobilità 
sostenibile ai percorsi casa-scuola” 

- 17.45-18.30 Massimiliano Manchiaro, architetto : “Il traffico urbano e la mobilità casa-
scuola ; i piani urbani della mobilità. 

 

mercoledì 20 febbraio 2008: 
 
- 14.30- 15.15 Germana Prencipe, psicologa - insegnante : “Esempi ed interventi educativi e 

didattici” 

- 15,15- 16,00 Alberto Fiorin: “Scuola, bicicletta, ambiente e cicloturismo” 

- 16,00-16.30 Lidiana Stocco e Carlo Alberto Stevanato ; ”Il ruolo dell’amico vigile” 

- 16.30-16,45 PAUSA   

- 16,45-17.15 Pierina Guerra, Augusto Palese AIFVS: ”L’importanza e il ruolo attivo di 
associazioni in rete” 

- 17,15- 17,45 Dott. Carmelo Trotta e collaboratori - Osservatorio S.I.I.T.3: “Esperienze di 
prevenzione nel campo della sicurezza stradale” 

- 17.45-18.30 Dibattito/condivisione esperienze e proposte. 
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

 

ISTITUTO SCOLASTICO 

 

 ……………………...……………………………… 
 

 
Prot.    n………….                
Data………………………………… 
        
 
         
 Alla Coordinatrice di Educazione Fisica e Sportiva 
 Prof.ssa ELISABETTA SCARPA 
 Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Venezia 
  

fax 041 2620995   
 
 
 
Il/la sottoscritt_…………………………………………………………………………………… 
 
dichiara di voler aderire al Corso di Aggiornamento  
 

“IL BAMBINO E LA STRADA : RUOLI, FUNZIONI DEGLI EDUCATORI E LAVORO IN RETE” 
 

 previsto nei giorni: giorno 19 febbraio  ore 14.30-18.30 
                                      giorno 20 febbraio  ore 14.30-18.30 
  
 
presso sede Ufficio Provinciale Scolastico Venezia, via Muratori 5- Mestre-Venezia 
 
 
 

                                                                                      FIRMA 
 
                                                                                    ………………………………………………… 


