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Verona data timbro

Ai Dirigenti Scolastici
     Scuole Secondarie 2° grado 
     C. F. P.
     di Verona e provincia  

OGGETTO: Progetto “Gli incidenti stradali nella provincia di Verona. Analisi, cause, 
                 conseguenze e prevenzione.”   Rivolto alle classi V , sec. II grado A.S. 2013/14

In seguito all'accordo sottoscritto tra lo scrivente Ufficio Scolastico Territoriale, la Provincia, la Polizia 
Stradale di Verona, le Aziende ULSS 20, 21 e 22,  prosegue nell’anno scolastico 2013 – 2014  il progetto 
denominato “Gli incidenti stradali nella provincia di Verona. Analisi, cause, conseguenze e prevenzione” 
rivolto alle classi quinte delle scuole secondarie di II grado, promosso da questo Ufficio e dalla Provincia 
di Verona.

Il progetto, che si avvale di una consolidata ed efficace collaborazione tra le istituzioni 
che  operano  sul  territorio  e  che  coinvolge  anche  soggetti  privati,  ha  come  obiettivo  la  
formazione di una cultura della sicurezza stradale al fine della prevenzione degli incidenti da 
traffico tra i giovani, in particolare tra i neo patentati e quelli che a breve conseguiranno la 
patente per la conduzione di motoveicoli o autoveicoli.

Il progetto non comporta oneri finanziari per gli istituti ed è strutturato in seminari rivolti  agli 
studenti  che comprendono  due incontri per  ogni  istituto  scolastico,  nel  corso dei  quali   esperti  e 
operatori   del  settore, in relazione all’attività  svolta e all’ente di  appartenenza,  illustreranno temi e 
problematiche specifiche inerenti la sicurezza stradale. 

In particolare, saranno analizzati, con l’ausilio di materiale realizzato dagli operatori locali, alcuni 
incidenti stradali accaduti nella provincia di Verona. Agli incontri parteciperanno persone direttamente 
coinvolte in incidenti stradali e familiari di giovani che hanno perso la vita  sulla strada.

Per l’anno scolastico 2013 - 2014 si prevede di effettuare  fino ad un massimo di 13 interventi in 
altrettanti  istituti  nel  periodo  compreso  tra   ottobre  2013   e   aprile   2014,  territorialmente  così 
distribuiti: 

 n. 6 incontri nelle scuole situate nella zona di competenza dell' ULSS 20 Verona;
 n. 4 incontri nelle scuole situate nella zona di competenza dell' ULSS 21 Legnago;
 n. 3 incontri nelle scuole situate nella zona di competenza dell' ULSS 22 Bussolengo-Villafranca

Al termine di ciascun incontro saranno somministrati agli studenti alcuni quesiti appositamente 
predisposti dai relatori. Alle scuole aderenti al progetto, come lo scorso anno, sarà richiesto di elaborare 
i propri questionari, attraverso l’utilizzo di apposita griglia utile a semplificare ed accomunare risposte 
simili  e  trasmetterli  obbligatoriamente a: Umberto.Bassi@provincia.vr.it.,  affinché  la  Provincia 
possa provvedere alla raccolta dei dati conclusivi.

__________________________________________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento: Angela  Capuzzo - Coordinatore Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
e-mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it  http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica 

 045 8086583  -  045 8086582   -  fax  045  8086581

1

MIUR.AOOUSPVR.REGISTRO UFFICIALE(U).0005792.23-09-2013

http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica
mailto:uffedfisicavr@istruzioneverona.it
file:///AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLKD49D/Umberto.Bassi@provincia.vr.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Ai fini della partecipazione al Progetto si invitano i dirigenti delle scuole interessate a:

1. comunicare   l’eventuale  interesse  per  l’iniziativa  entro  il  4 ottobre 2013 per 
consentire la programmazione del calendario degli incontri negli istituti

2. indicare il nominativo, recapito telefonico ed indirizzo mail dell’insegnante referente
3. segnalare la presenza di rete wifi o di altro collegamento ad internet nell'aula 
4. prevedere il coinvolgimento di almeno 100 ragazzi, (fino ad un massimo di 150 ragazzi, 

tenendo conto della capienza dell'aula dove saranno svolti gli incontri)

L’adesione  va  comunicata  all’indirizzo:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it o  tramite  fax  (045. 
8086581).  Nella  programmazione degli  interventi  sarà rispettato  l’ordine  cronologico  delle  adesioni, 
fatta salva la precedenza per gli istituti che, pur avendo formulato richiesta nei termini, ne sono rimasti 
esclusi lo scorso anno.

Non saranno accolte per alcuna ragione richieste riferite ad una sola giornata di interventi

Si ricorda  che i docenti  referenti delle classi che aderiscono all’iniziativa saranno tenuti 
a seguire un incontro pomeridiano di formazione obbligatoria, che si terrà presso l’Ufficio 
Scolastico di  Verona:

giovedì 10 ottobre alle ore 15.00

Si sottolinea, in caso di adesione all’iniziativa, l’importanza della presenza durante i seminari 
degli  insegnanti  referenti  in  materia  e  di  un  addetto  che  garantisca  il  funzionamento 
dell’attrezzatura audio e video messa a disposizione dalla scuola in aula magna.

Per ulteriori  informazioni: 

• prof.ssa Angela Capuzzo – Ufficio Scolastico Verona       tel. 045.8086583

• dott. Umberto Bassi – Provincia di Verona                       tel. 045.9288316

In allegato: 

• scheda di progetto

• programma degli interventi
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SCHEDA DI PROGETTO

Denominazione:

"Gli incidenti stradali nella provincia di Verona. Analisi, cause, conseguenze e prevenzione."

Destinatari:  

Classi quinte degli istituti scolastici superiori. 

Obiettivo:

Formazione di una cultura sulla sicurezza stradale al fine di una prevenzione degli incidenti da traffico 
tra i giovani,  in particolare tra i neo patentati e quelli  che a breve conseguiranno la patente per la 
conduzione di motoveicoli o autoveicoli.

Descrizione dell’intervento:

Seminario rivolti agli studenti.

Ogni seminario è costituito da n. 2 incontri, che si svolgeranno in due giornate consecutive.

Orario d’inizio degli incontri:  9.15

Orario di conclusione: 12.15 – 12.30 

Giorni di programmazione: giovedì e venerdì

Luogo: aula magna dell’istituto o spazio analogo adeguato

n. massimo di studenti partecipanti: 150

Durante i seminari è richiesta la presenza:

1. dell’insegnante referente in materia per le classi che partecipano

2. di un addetto al funzionamento del sistema audio e video

I seminari saranno svolti con l’ausilio di video, filmati, statistiche, etc.

Attrezzatura necessaria:

 sistema di amplificazione audio 

 schermo o parete adeguata alla proiezione di video

 video proiettore con ingresso VGA per computer 

 “ciabatta” per collegamento alla rete elettrica dell’istituto

Periodo di attuazione:  
Tra  ottobre  2013  e  aprile 2014
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

Relatori:  1.Medici e operatori delle Aziende ULSS

Argomenti trattati:
• Dati epidemiologici: gli effetti degli incidenti stradali sulle persone

• Efficacia degli strumenti protettivi

• Effetti dell’alcool e delle sostanze stupefacenti o psicotrope sulla guida

• Revisione della patente di guida: verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici nei conducenti

Relatori: 2. Ingegneri e tecnici  della Provincia

Argomenti trattati:
• Cause degli incidenti dovuti al fattore strada

• Progettazione e sicurezza stradale

Relatori: 3 Persone coinvolte in incidenti stradali o loro familiari.

Argomenti trattati:
- testimonianza diretta.

    Distribuzione questionari di monitoraggio esiti I giornata

Relatori: 4. Esperti della Polizia stradale di Verona

Argomenti trattati:
• Analisi, cause e conseguenze degli incidenti stradali rilevati sul territorio
• Le sanzioni in caso di guida sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti

Relatori: 5. Medici e infermieri del SUEM 118 Verona Emergenza

Argomenti trattati:
• Cosa fare in caso di incidente; norme di primo soccorso.

Relatori: 6. Familiari vittime della strada: 

Argomenti trattati:
• Testimonianza diretta

                                            Distribuzione questionari di monitoraggio esiti II giornata
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I  incontro (giovedì)

II   incontro (venerdì)
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