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PROGETTO 
GUIDA CONNESSO  

 

La Guida Consapevole, Teoria e Pratica 
per iniziare a guidare in sicurezza  

 

L’obiettivo è quello di affrontare le problematiche 

connesse all’uso e abuso di alcool/ stupefacenti e telefono cellulare  

durante la guida, sia a livello teorico sia pratico. 

I partecipanti, dopo una breve lezione teorica, 

guideranno un veicolo, in area chiusa al traffico, 

su un percorso predisposto che riproduce la guida su strada.  

Utilizzeranno sia delle lenti speciali 

che simulano la guida in stato di ebbrezza alcolica, 

così da far comprendere da sobri gli effetti della guida sotto l’effetto di 

alcol, sia un telefono cellulare, 

così da sperimentare quanto sia pericoloso 

guidare mentre se ne fa uso. 

Il corso sarà tenuto dagli istruttori di guida della Polizia Locale di 

Brescia.  

Per informazioni: Ufficio Patenti di Servizio – Istruttori di guida Tel 3371668665 

patser.polizialocale@comune.brescia.it Comune di Brescia 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comando Polizia Locale – Ufficio Educazione alla Legalità 

 

 
 
 
 

PROGETTO GUIDA CONNESSO 
 
 

 
La Guida Consapevole teoria e pratica per iniziare a guidare in sicurezza. 
Incontri con gli studenti delle scuole superiori neopatentati o in procinto di esserlo 

 
 

Il progetto offre la possibilità agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di II grado di 
approcciarsi ad una guida consapevole grazie anche alla comprensione dei pericoli che si corrono nel 
condurre veicoli sotto l’effetto di sostanze psicotrope e/o alcoliche 
Il progetto verrà sviluppato con la collaborazione di una concessionaria che metterà a disposizione dei 
veicoli per le prove pratiche di guida in un’area chiusa al traffico. 
 

DESTINATARI Classi IV e V delle scuole secondarie di II grado 

OBIETTIVI 

Affrontare le problematiche connesse all’uso e abuso di alcool, stupefacenti e telefono 
cellulare durante la guida, sia a livello teorico che pratico 
 
Sensibilizzare i giovani verso una guida responsabile, stimolando un approccio mentale 
che tenga in considerazione l’interazione dinamica che si crea tra UOMO – AMBIENTE – 
VEICOLO quando ci si mette alla guida  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Aprile 2019 

ARTICOLAZIONE 
DELL'INIZIATIVA 

Il percorso sarà organizzato in sessioni quotidiane (dalle ore 09,00 alle ore 12,00 circa) a 
cui potranno partecipare un numero massimo di 35/40 studenti ciascuna 
Corso teorico di guida sicura seguito da prova di guida, in area chiusa al traffico, 
percorrendo un percorso predisposto che riproduce la guida su strada. 

CONDUTTORI Istruttori di guida della Polizia Locale appartenenti all’Ufficio Patenti del Comando Polizia 
Locale 

SEDE Area spettacoli viaggianti di Brescia, via Borgosatollo (quartiere San Polo) 
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