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Ai Direttori degli Uffici 

Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

p.c. Ai referenti per l’Educazione 

stradale degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Offerta formativa in materia di educazione stradale, anno scolastico 2020-21.  

 

Si informano le SS.LL. che sulla piattaforma del Ministero dell’istruzione  www.edustrada.it  

- finalizzata alla promozione e al monitoraggio delle iniziative di educazione stradale realizzate 

dalle principali istituzioni deputate alla sicurezza stradale sul territorio nazionale - è disponibile la 

nuova offerta formativa in materia di educazione stradale per l’a.s. 2020/21, rivolta alle scuole di 

ogni ordine e grado. 

A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, diversi progetti didattici sono stati 

rimodulati secondo le modalità della didattica integrata (DDI) in modo da consentire la 

realizzazione del progetto anche in modalità webinar.   
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Le iscrizioni ai progetti didattici sono aperte dal 1 settembre al 31 ottobre 2020 e verranno 

automaticamente trasmesse agli enti che offrono la formazione, i quali, in base alla propria 

disponibilità e organizzazione territoriale, programmeranno le modalità di erogazione e 

contatteranno le scuole partecipanti durante l’anno scolastico. 

Per aderire ai progetti proposti i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma 

registrandosi esclusivamente tramite la propria mail personale e non più tramite il codice 

meccanografico dell’istituto scolastico, come avveniva in precedenza.  

Una volta effettuata la registrazione sulla piattaforma, i docenti interessati potranno aderire ai 

progetti didattici di interesse presenti nella sezione “Offerta formativa” 

https://www.educazionedigitale.it/edustrada/offerta-formativa/ e  programmati dagli Enti formatori 

(Polizia Stradale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento di Psicologia 

dell’Università “Sapienza” di Roma, l’Automobile Club d’Italia, Fondazione ANIA, Federazione 

Ciclistica Italiana, Federazione Motociclistica Italiana).  

Nella scheda di ciascun progetto didattico è presente il link “Clicca qui” per eventuali 

ulteriori chiarimenti relativi alla formazione. Per eventuali problemi di assistenza tecnica si prega 

invece di scrivere alla casella di posta dedicata https://www.educazionedigitale.it/edustrada/contatti/  

 

IL PROGETTO “ICARO” SULLA PIATTAFORMA EDUSTRADA 

 

Si ricorda che sulla piattaforma - sezione offerta formativa - è disponibile anche il progetto 

“ICARO”, realizzato dalla Polizia stradale, in collaborazione con la Direzione generale per lo 

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’istruzione, il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento di psicologia dell’Università La Sapienza di Roma, la 

Fondazione ANIA, il MO.I.GE. (Movimento Italiano Genitori), la Federazione ciclistica italiana, il 

Gruppo autostradale ASTM-SIAS (Gavio), il Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a ed  Enel Green 

Power S.p.a.  

Il progetto ICARO prevede, per l’a.s. 2020/21, la formazione didattica con modalità webinar 

rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutte le province italiane. 

 La nuova modalità prevede n. 2 incontri webinar per classe, della durata di 90 minuti, in 

due classi delle scuole secondarie di primo grado e in due classi delle scuole secondarie di secondo 

grado a livello provinciale, condotti dai tutor della Polizia stradale e del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti o altri operatori formati con metodologia scientificamente validata dal 

Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma. Eventuali ulteriori incontri in 

presenza presso le scuole che si iscriveranno al progetto ICARO saranno da valutare nel corso 

dell’anno scolastico, compatibilmente con la situazione sanitaria.  

Si informano inoltre le SS.LL che il bando di concorso ICARO (allegato alla presente) a.s. 

2019/20 resta valido e invariato poiché è stato prorogato all’anno scolastico 2020/21. Il nuovo 
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termine di scadenza per la consegna dei lavori è fissato al 31 marzo 2021. Il concorso è rivolto agli 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale. 

Per maggiori e più dettagliate informazioni relative al progetto formativo e al concorso, i 

docenti interessanti possono consultare la scheda del progetto ICARO sulla piattaforma Edustrada e 

procedere con l’iscrizione (previa registrazione con la mail personale del docente) entro i termini di 

adesione all’offerta formativa - dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.  

 

Al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli studenti e dei docenti, si richiede alle 

SS.LL di voler trasmettere la presente nota alle scuole di ogni ordine e grado del territorio 

nazionale. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo Ponticiello 
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