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Liceo Scientifico     
Liceo Sc. Scienze 

Applicate 
Via del Colle snc 

62028 Sarnano  

Progetto Neopatentati 

SOGGETTO EROGATORE:  Fondazione ANIA 

DESTINATARI FORMAZIONE:  Studenti delle classi quinte di tutto l'Istituto 

MODALITÀ DI EROGAZIONE:  Incontri nelle scuole, formazione online, attività pratica con  
     simulatori, attività pratica su strada. 

REFERENTE:   Fondazione ANIA E MIUR (Progettifondazione@ania.it)  

PERIODO INCONTRI:  Novembre/Dicembre 2017 - Giugno/Luglio 2018 

COSTI:    Il progetto è gratuito (sono escluse le spese di viaggio per  

     raggiungere il circuito di Misano). 

Descrizione ed obiettivi 

Il percorso formativo consente di approfondire le tecniche di guida, i comportamenti del veicolo, i 
principali rischi sulla strada. 

Oltre alla parte teorica sarà possibile svolgere anche una serie di esercizi di simulazione di guida 
sicura, utilizzando il simulatore virtuale all’interno della piattaforma www.neopatentati.it 

Il progetto “Neopatentati” offre ai giovani maggiorenni e che abbiano acquisito la patente di guida 
di tipo B la possibilità di partecipare gratuitamente ai corsi di guida sicura che la Fondazione ANIA 
mette a disposizione presso il circuito di Misano Adriatico. Gli Istruttori qualificati, per una giornata, 
seguono gli allievi nella realizzazione di alcuni esercizi alla guida di auto che prevedono: 
l’acquaplaning, schivare gli ostacoli, il controllo della sbandata, la frenata d’emergenza. 

Lo scopo di questi esercizi è accrescere il livello di percezione del rischio stradale, acquisire 
nozioni di dinamica del veicolo, apprendere tecniche di guida per reagire alle situazioni di 
emergenza che si dovessero presentare in strada. 

Il progetto prevede due fasi: 

1. la formazione a distanza, utilizzabile direttamente dagli insegnanti in aula informatica tramite 
l’utilizzo della piattaforma e-learning neopatentati.it. 

2. la formazione diretta degli studenti attraverso un simulatore di guida trasportato da un TIR che 
sarà disponibile in varie città d’Italia sulla base di un percorso a tappe che verrà definito sulla 
base delle adesioni ricevute. 

La possibilità per gli studenti maggiorenni in possesso della patente di svolgere una giornata di 
pratica presso il circuito di guida sicura di Misano Adriatico nel periodo giugno/luglio oppure 
novembre/dicembre con spese di viaggio a carico dei partecipanti. 

Il progetto è ancora in fase di approvazione da parte degli enti erogatori. 

San Ginesio 23/10/2017      In Fede 

       Prof. Fabrizio Rapagnani - Prof. Matteo Ruffini 

http://www.neopatentati.it/

