
 

Progetto Educazione Civica A.S. 2022/2023 
“Comunicare la sicurezza stradale e la legalità in classe” 
Docente: Dott. Stefano Carrara, Sovrintendente Esperto di Polizia Locale, laureato in sociologia, è attualmente 
impiegato presso la Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano, dove si occupa di formazione a distanza e 
multimedia. È da oltre quindici anni istruttore di educazione stradale e alla legalità nelle scuole milanesi. 

 
 

Educazione stradale e alla legalità: come insegnarla  
agli alunni attraverso percorsi di educazione civica? 

 

 

Buongiorno, 
 

in ogni scuola l’insegnamento dell’educazione civica deve coprire almeno 33 ore all’anno. 
Nonostante questo obbligo sia in vigore da tempo (Legge 92/19), gli insegnanti lamentano diverse 
difficoltà nel progettare percorsi di educazione civica innovativi e creativi, che coinvolgano 
attivamente gli alunni. 
All’interno delle numerose tematiche che rientrano in questa materia trasversale c’è anche 
l’educazione stradale e alla legalità, la cui promozione è indicata come prioritaria dal Ministero 
dell’Istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 

Proprio per aiutare gli insegnanti a strutturare percorsi di educazione civica incentrati 
sull’educazione stradale e alla legalità, che non annoino gli alunni, ma al contrario li rendano attivi e 
partecipi nell’apprendimento, abbiamo programmato un corso di formazione ad hoc e personalizzato 
per ogni grado di scuola. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro e-Product è costituito da: 
✓ 2 Videolezioni (1 generale e 1 specifica in relazione al differente grado scolastico); 
✓ Slides di sintesi; 
✓ Focus tematici di approfondimento. 
 

Materiale didattico disponibile da giovedì 6 ottobre 2022. 
 

 

Perché acquistare questo e-Product? Quali vantaggi si ottengono?   
 

➔ Per apprendere un metodo coinvolgente e partecipativo per affrontare in aula i temi della 
sicurezza stradale e della legalità, sul piano sia teorico che metodologico. 

➔ Per imparare a comunicare correttamente nozioni e contenuti, attraverso tecniche e approcci 
didattici differenziati in base alle fasce d'età e alla composizione della classe. 

➔ Per ricevere indicazioni su temi specifici (segnali stradali, semaforo, guida sicura della bicicletta, 
del ciclomotore e del monopattino elettrico, micromobilità, diritti e doveri, gli effetti di alcol e 
stupefacenti, illeciti e conseguenze penali) da affrontare con bambini e ragazzi, idee e spunti 
pratici, consigli su come reperire online materiali multimediali che si possono utilizzare 
gratuitamente durante le lezioni. 

➔ Focus tematici e indicazioni bibliografiche per approfondimenti. 
➔ Videolezioni personalizzate per ogni grado scolastico. 

 

Acquistando il nostro pratico e-Product riceverà un aiuto concreto per strutturare percorsi di 
educazione stradale e alla legalità in aula! 
 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 30 settembre 2022! 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Product (Videolezioni, slides, focus tematici di approfondimento) - Accreditato MIUR (8 ore) 
 

mailto:info@aidem.it


Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                

 

Intestatario Fattura  …………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) ………………………………..……….………………..………. 
 

CIG ……………………………….…………………………………………………...…..….. CODICE UNIVOCO ENTE ………………….…….…….……………….……………..……….……….…. 
 

Partita IVA …………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….……...……….….……………….………..……….…. 
 

Via …………………….……………………..………………………….………...…..…. n° …….… CAP ………….…… Città ………….………...………………..………..……… Prov ….…........ 
 

Telefono ……………………...…..……….…… Fax ………………….……….…………..…... E-mail ..………………………………………..………..……………………..……………………..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:  ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….……………… 
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/  per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it  Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Product dovrà essere comunicata in forma scritta entro 5 giorni dalla data di acquisto. Trascorso tale termine, 
verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.    
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 

e-Product (Videolezioni, slides di sintesi e modelli) - Accreditato MIUR (8 ore) 

Progetto Educazione Civica A.S. 2022/2023 
“Comunicare la sicurezza stradale e la legalità in classe” 
 

Programma dell’e-Product (programma completo su www.aidem.it) 
 

       Videolezione 1 (per tutti gli ordini e gradi di scuola) 
Gli aspetti comunicativi e l’importanza di avere un metodo 

✓ Cenni teorici (elementi della comunicazione secondo Roman Jakobson) 

✓ La comunicazione persuasiva e credibile  

✓ Ostacoli alla comunicazione: come affrontarli  
Gli approcci didattici 

✓ Cooperative learning, problem solving, didattica attiva, peer education, 
storytelling 

✓ La didattica integrata, la didattica speciale, la didattica a distanza 
Tecniche, spunti e riflessioni 

✓ Parlare di regole della strada ai bambini: quale linguaggio? 

✓ Come rendere consapevoli i pre-adolescenti dei pericoli della strada e 
dell’importanza delle regole per una pacifica convivenza civile 

✓ L’educazione stradale e alla legalità rivolta ai ragazzi adolescenti  

✓ (16-18 anni): come centrare l’obiettivo 
  

        Videolezione 2 (specifica per ordine/grado di scuola) 

✓ Argomenti di educazione stradale trattati in base alle diverse fasce d’età. 
 

 

Materiale didattico 
 

 Videolezioni 
 Slides di sintesi  
 Focus tematici di 

approfondimento 
 

➔ Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                 542/22 

 Titolo: “Progetto Educazione Civica A.S. 2022/23 - Comunicare la sicurezza stradale e la legalità in 
classe” 

Prezzo per partecipante: € 49,00* 
                                                                     

Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE**  
▪ Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 76184 - SCUOLA INFANZIA 
▪ Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 76189 - PRIMARIA E SEC. DI I° GRADO 
▪ Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 76191 - SECONDARIA DI II° GRADO 

 

**Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 

Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
         OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 30 settembre (€ 41,65*) 

Ulteriore Sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso istituto scolastico. 
* IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10. 

Selezionare l’ordine e il grado scolastico: 
 

       Scuola dell’infanzia (20005901)         Primaria e secondaria di I° grado (20006001)        Secondaria di II° grado (20006101) 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Londra 14 - 46047 - Porto Mantovano (MN)  
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it  

 

Relatore: Dott. Stefano Carrara 
Sovrintendente Esperto di Polizia 
Locale, laureato in sociologia, è 
attualmente impiegato presso la 
Scuola del Corpo della Polizia Locale 
di Milano, dove si occupa di 
formazione a distanza e multimedia. 
È da oltre quindici anni istruttore di 
educazione stradale e alla legalità 
nelle scuole milanesi. 
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