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Scheda Progetto 

GLI EFFETTI DELLA DISTRAZIONE
Piano triennale dell’Offerta Formativa 

dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto Attività motoria e sportiva

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

Ampliamento Offerta Formativa

X Educazione Civica 

Orientamento

PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile FRAU GIOVANNA (SCIENZE MOTORIE)

1.4 Classi interessate 5° AGRARIO

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

 docente di scienze motorie

Altro personale coinvolto

ACI TERRITORIALE

1.6 Collaborazioni esterne EDUSTRADA (PIATTAFORMA INTERATTIVA)

1.7 Periodo di effettuazione In base al numero di richieste verrà fatto successivamente il calendario degli incontri.

2.      FINALITÀ - ABILITÀ

2.1  Finalità / Obiettivi
La finalità è quella di sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’adozione di comportamenti responsabili nelle scelte quotidiane per

una mobilità sicura e sostenibile e creare una maggiore consapevolezza degli effetti negativi derivati dalla distrazione del conducente.

2.2 Abilità / Competenze 

 (trasversali e/o disciplinari)
Assumere comportamenti controllati finalizzati alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza. 

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

Titolo: Gli effetti della distrazione

Temi trattati:

 cause degli incidenti stradali, tipi e cause di distrazione, uso di telefonino (norme e sanzioni), tempi di reazione del conducente e spazio di 

arresto, sviluppo sostenibile. 

  Incontro di un’ora con l’ACI territoriale. 
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.2  Metodi e strumenti

- Webinar.

- Lezione frontale.

3.4  Spazi da utilizzare Aula 

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica (docenti ed esperti) Giovanna Frau

4.2 Tempi e modalità verifica Al termine dell’incontro compilazione di un questionario.

5. SCHEDA FINANZIARIA

XX

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

X non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure

Il progetto prevede spese condivise in parte a carico dell’Istituto, in parte a carico del MIUR (fondi ministeriali ripartiti alle scuole per l’attività sportiva)

nello specifico

il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (_________________________________________________________) € 

Beni strumentali (_________________________________________________________) € 

Consulenze e prestazioni esterne (____________________________________________) € 

Uscite didattiche e formative €

Altro (______________________________________________________________) € 

TOTALE € 

SENORBI’, lì 10 / 10 / 2021

                                   Il Docente responsabile del progetto

Giovanna Frau
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