
PROGETTO………… Sicurezza Stradale Scuole CNOS-FAP 
 
PARTNER del Progetto: 
CNOS – DEKRA - DISS – Polizia Stradale – Altri? 
 
RIASSUNTO  del Progetto 
Il progetto prevede che agli studenti del 3° anno di corso delle Scuole CNOS-FAP, indicate dal 
CNOS, vengano fornite attraverso VIDEO e/o materiale cartaceo conoscenze relative a: 
 
pericolosità della strada,  
incidentalità, 
situazioni di potenziale pericolo, 
codice della strada 
conseguenze dell’uso di alcol e sostanze 
influenza delle condizioni psico-fisiche sulla guida 
tecniche di guida in condizioni normali e di rischio 
  
Sulla base della lettura/studio/visione di quanto fornito agli studenti (riuniti per classi?) viene 
richiesto di “inventare” un progetto rivolto ai coetanei di altre scuole di apprendimento che induca 
la riduzione del rischio di incidentalità 
 
ELEMENTI CHE COSTITUISCONO IL PROGETTO 
 
Studenti e Sedi 
(decisi dal CNOS-FAP) 
 
Materiale didattico e contenuti  
(sviluppato da TUTTI I PARTNER) 

• video e documentazione sul progetto e il suo sviluppo nonché le modalità di partecipazione 
 Il materiale viene illustrato ai docenti (referenti) che lo spiegheranno agli studenti 

o 1 mese 
 

• materiale cartaceo e/o visivo contenente le conoscenze descritte nel RIASSUNTO 
durata complessiva  

o 2 mesi 
 

 
Sviluppo del progetto 
(sviluppato dagli Studenti) 

• Consegna del materiale agli studenti 
• Attività dentro le classi di elaborazione dei progetti 

o 3 mesi 
 

Valutazione dei progetti 
(sviluppata da tutti i partner) 

• Messa a punto dei criteri di valutazione 
1. concreta possibilità di realizzazione del progetto 
2. costi 
3. originalità 
4. numero di giovani coinvolgibili 
5. quantità di informazioni che vengono diffuse 



o 1 mese 
• Formazione della COMMISSIONE 

1. es. 1 membro per ogni partner + esperti esterni 
 

• VALUTAZIONI  e CLASSIFICA 
o 1 mese 
 

Premiazione 
1° - Premio in danaro o equivalente alla classa – Premio ai singoli studenti della classe 
2° - Premio in danaro o equivalente alla classa – Premio ai singoli studenti della classe 
3° - Premio in danaro o equivalente alla classa – Premio ai singoli studenti della classe 
 
Festa di premiazione a Roma – Sede Nazionale del CNOS 
Presenti: 
Le classi meglio classificate (3 o più?) 
Partner 
Autorità 
 
 
 
 


