
 
 

 

L’ATTIVITA’ DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA  
NEL SETTORE DELL’EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE 

 
 
 
La Federazione Motociclistica Italiana ha inserito, all’articolo 3 del proprio Statuto, la tutela 
dell’utenza motociclistica stradale. In questo senso considera tra i propri impegni primari 
l’educazione dei giovani all’uso corretto dei mezzi a due ruote. 
  
La FMI si è qualificata nel tempo come ente impegnato nella diffusione della sicurezza 
stradale intesa come fattore culturale fondamentale per la convivenza civile. 

In particolare, la FMI, forte della propria esperienza in pista, si propone di fare acquisire ai 
giovani consapevolezza alla guida del ciclomotore, anche attraverso esercitazioni pratiche 
che vengono svolte da formatori altamente qualificati, all’interno di aree protette dal 
traffico, con una copertura assicurativa messa a disposizione dalla FMI stessa. 
 
Attraverso l’attività del Dipartimento Educazione Stradale, la FMI propone: 
  
 
 
LEZIONI TEORICHE STRATEGICHE DI EDUCAZIONE STRADALE (Corso teorico) 
 
I Formatori della FMI svolgono lezioni per ragazzi delle scuole elementari, medie e 
superiori, finalizzate alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della sicurezza. 
Con l’ausilio di video e supporti didattici ludico-formativi i ragazzi sono coinvolti in percorsi 
didattici su: scelta e utilizzo delle protezioni passive, comportamenti alla guida, 
manutenzione del mezzo, manovre salvavita, comportamento in caso di incidente, 
conoscenza del codice e della segnaletica. A seconda dell’età dei ragazzi vengono 
proposte lezioni specifiche. 
 
 
Supporti didattici:   
 

- SIMULATORE DI GUIDA: il simulatore di guida permette ai ragazzi di testare i 
concetti illustrati durante la lezione teorica, cimentandosi “virtualmente” alla guida di 
un mezzo a due ruote in diverse tipologie di ambiente stradale, verificando la 
propria capacità di reazione di fronte a pericoli improvvisi e situazioni di rischio. 

- OCCHIALI ALCOVISTA: gli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza da alcool 
vengono utilizzati dai Formatori per far comprendere ai giovani le conseguenze del 
consumo di alcool sulle capacità motorie e cognitive. Eseguendo semplici esercizi, 
come lo slalom o l’apertura di un lucchetto, si dimostra la difficoltà effettiva del 
coordinamento psicofisico in uno stato di alterazione. 

- TEST DEL CAMPO VISIVO: attraverso un test computerizzato si verificano i tempi 



di reazione per constatare la prontezza di risposta alla guida in caso di pericolo 

- GIOCHI DA TAVOLO: i Formatori propongono giochi da tavolo per coinvolgere i più 
piccoli sui temi della sicurezza stradale: dalla memorizzazione dei segnali al 
comportamento da seguire nei percorsi stradali come ciclista o passeggero di auto 
e moto. 
 

 
  
 
LA PROVA PRATICA DI GUIDA DEL CICLOMOTORE (Corso pratico Scooter) 
 
 
I Formatori federali, in uno spazio preventivamente visionato e allestito, seguono i ragazzi 
durante tutto il percorso che simula un ambiente cittadino. Ai ragazzi vengono forniti 
ciclomotori e protezioni passive. Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione FMI. 
Il percorso della prova pratica, con slalom, intersezioni a raso, passaggi pedonali e incroci, 
ha la finalità di testare le capacità dei ragazzi di controllo del mezzo e la conoscenza della 
segnaletica e del comportamento corretto alla guida. 
Prima di salire in sella i partecipanti assistono ad una lezione propedeutica sulla scelta e 
sull’utilizzo delle protezioni passive e sulla meccanica di base del mezzo a due ruote. 
Ogni allievo svolge un giro di prova per poi partire dalla zona cambio, eseguire tutti gli 
esercizi terminando con la frenata, uscire e posizionare il ciclomotore sul cavalletto. 
 
Durante la prova pratica si richiede spesso la collaborazione di personale infermieristico e 
della polizia per fornire ai ragazzi ulteriori spunti di approfondimento riguardo al primo 
soccorso e ai comportamenti alla guida. 
 
 
PROVA PRATICA PER I PIU’ PICCOLI (Corso pratico Bicicletta) 
 
Per i bimbi delle elementari i Formatori hanno studiato un programma differente. 
Utilizzando biciclette e adeguate protezioni, i bambini si cimentano nel percorso cittadino, 
osservando i punti critici di un ambiente stradale ed imparando i segnali basilari. I bimbi, 
divisi in gruppi, si alternano nel ruolo di ciclisti, pedoni e vigili per apprendere al meglio  
comportamenti da assumere in qualità di utenti “deboli” della strada. 
 
GUIDA SICURA AVANZATA 
 
I corsi di Guida Sicura Avanzata, della durata di una giornata, sono destinati a ragazzi e 
adulti motociclisti già in possesso di patente A1. I corsi vengono svolti in aree chiuse al 
traffico e sono suddivisi in lezioni teoriche in aula e momenti di  guida pratica. I 
partecipanti hanno modo di analizzare, con i formatori federali, la propria dinamica di 
guida, secondo un programma didattico incentrato sulla consapevolezza del rischio, 
elaborato dal Dipartimento Educazione Stradale FMI insieme al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
TURISMO IN SICUREZZA 
 
Quella del turismo in sicurezza è una commistione di educazione alla strada e piacere di 
guidare la moto alla scoperta del territorio. Si tratta di un corso di due giorni dedicato a 
persone già in possesso di patente. Obiettivo del progetto è fornire agli utenti motociclisti 



più esposti ai pericoli della strada una formazione post-patente finalizzata ad 
implementare la loro riserva di sicurezza, senza trascurare l’aspetto turistico. La proposta 
FMI è articolata su due giornate che prevedono: un Corso di Guida Sicura Avanzata in 
area chiusa al traffico secondo il Protocollo d’Intesa siglato dalla FMI con il Ministero dei 
Trasporti (descritto sopra) ed una giornata di visita del territorio circostante in moto, sulla 
pubblica strada, dove ognuno potrà mettere in pratica i suggerimenti avuti dai formatori il 
giorno precedente. 
 
 
CRASH TEST 
 
Il crash test è una giornata di grande impatto finalizzata a sensibilizzare un elevato 
numero di ragazzi (fino a 500 spettatori) sul tema della sicurezza e delle conseguenze 
derivanti da comportamenti scorretti alla guida. In un ampio spazio vengono rappresentate 
diverse tipologie di incidenti che coinvolgono sia auto che moto. Formatori FMI simulano la 
dinamica dei diversi sinistri, mentre docenti FMI commentano il susseguirsi delle azioni 
rappresentate in modo realistico e spettacolare. Vengono coinvolti anche esponenti della 
polizia stradale, polizia locale e primo soccorso, per simulare in modo realistico e 
coinvolgente le varie fasi di soccorso e intervento in caso di sinistro.  
 
 

STAND INFORMATIVI DI EDUCAZIONE STRADALE 
 

Il Dipartimento di Educazione stradale partecipa, con i suoi formatori, a manifestazioni ed 
eventi su tutto il territorio nazionale allestendo stand informativi finalizzati a sensibilizzare il 
pubblico sull’importanza di un comportamento responsabile alla guida del mezzo a due 
ruote. Questi interventi sono supportati da materiali multimediali e didattici utili per 
dimostrare la pericolosità dell’uso di sostanza alcoliche o psicotrope alla guida, le nozioni 
basilari per la manutenzione del mezzo e l’importanza dell’utilizzo delle protezioni passive. 
 


