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Progetto Edustrada – PNES:

Un’unica piattaforma nazionale dedicata all’educazione stradale nelle scuole con l’offerta

formativa di più Istituzioni.

L’Educazione stradale è una delle priorità su cui il Ministero dell’Istruzione lavora per promuovere tra i

giovani la cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e l’educazione alla mobilità

sostenibile.

Edustrada è il progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione per l’Educazione stradale nelle

scuole ed è uno strumento operativo che utilizza metodologie nuove per aumentare il coinvolgimento

degli studenti e dei docenti.

La piattaforma Edustrada è uno spazio interattivo dedicato alle scuole, di ogni ordine e grado, per

consentire l’adesione – previa registrazione dei docenti – all’offerta formativa annuale delle

principali Istituzioni deputate alla sicurezza stradale in Italia.

Sulla piattaforma è possibile consultare le iniziative didattiche e i concorsi dedicati alle scuole,

nonché raccogliere contenuti informativi sui temi della sicurezza stradale e dei corretti comportamenti

da adottare sulla strada.
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L’offerta formativa

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado possono registrarsi sulla piattaforma e aderire ogni anno,

entro i termini riportati nella circolare della Direzione generale per lo studente pubblicata sulla

piattaforma (sezione Comunicazione del Ministero) ai progetti di interesse presenti nella sezione

“Offerta formativa” che comprende progetti didattici, incontri formativi nelle scuole, materiali didattici e

concorsi che promuovono la partecipazione attiva degli studenti e dei docenti ai percorsi formativi.

Perché è importante registrarsi sulla piattaforma Edustrada

È necessario registrarsi sulla piattaforma per partecipare ai progetti educativi attivi e ricevere

comunicazioni in merito alle iniziative promosse dalla Direzione generale per lo studente, in tema di

Educazione stradale.
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https://www.educazionedigitale.it/edustrada/faq/


La piattaforma Edustrada è stata realizzata secondo criteri di facile accessibilità e permette:

•la registrazione dei docenti delle scuole;

•l’adesione online delle scuole ai progetti dell’offerta formativa gratuita messa a disposizione dal

Ministero dell’Istruzione in collaborazione con gli Enti formatori deputati all’Educazione stradale;

•la compilazione on line, a cura dei docenti, del questionario di valutazione dei progetti didattici presenti

sulla piattaforma, al termine dei progetti;

•la consultazione di video e photo gallery dei progetti Edustrada nelle scuole;

•la consultazione del materiale didattico relativo al progetto;

•la consultazione di eventi, iniziative e concorsi sul tema della sicurezza stradale;

•la consultazione dell’elenco dei Referenti per l’Educazione stradale degli Uffici scolastici regionali

presenti sul territorio nazionale;

•la consultazione dell’elenco delle scuole registrate sulla piattaforma.
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Le Istituzioni che collaborano al progetto Edustrada

Il portale è stato avviato dalla Direzione generale per lo studente, l’inclusione l’orientamento scolastico

del Ministero dell’Istruzione nel 2017, in collaborazione con:

•il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT);

•il Ministero dell’Interno – Polizia Stradale;

•il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma;

•l’Automobile Club d’Italia – ACI;

•la Fondazione ANIA;

•la Federazione Motociclistica Italiana – FMI;

•la Federazione Ciclistica Italiana – FCI;
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La piattaforma www.edustrada.it  presenta grandi novità, al passo con le attuali esigenze di una didattica innovativa e 
digitale.

Innanzitutto, il nuovo sistema di iscrizione basato sulla registrazione personale del docente (con la propria e-mail), che 
permette ai singoli insegnanti di aderire ai vari progetti didattici, in funzione delle necessità e caratteristiche dei propri 
studenti.

L’offerta formativa, realizzata dagli Enti formatori che collaborano con il Ministero dell’Istruzione (Polizia Stradale, 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, 
Automobile Club d’Italia, Fondazione ANIA, Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Motociclistica Italiana), 
quest’anno prevede, in aggiunta o alternativa alla formazione in classe, la formazione a distanza, secondo il format 
webinar.

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 formazione .

Per eventuali problemi di assistenza tecnica si prega, invece, di scrivere alla casella di posta dedicata: 
https://www.educazionedigitale.it/edustrada/contatti
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Fonte : Sito MIUR

Enti che fanno parte di Oriéntàti al futuro:
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