
Corsi di formazione     

per docenti referenti       

della educazione stradale 

nelle scuole secondarie  

di I e II grado del Lazio

L’esperienza dell’ACI nel settore 
della educazione stradale è ormai 
quasi trentennale: già dal 1981, 
infatti, predispose e sperimentò sul 
territorio (con l’approvazione degli 
allora Ministeri della Pubblica 
Istruzione e  dei Lavori Pubblici) 
alcuni progetti per l’introduzione 
della educazione alla sicurezza 
stradale nella scuola.
Dal 1993, poi, quando il nuovo 
Codice della Strada, con l’articolo 
230, impose l’obbligo della 
introduzione della educazione 
stradale in tutte le scuole ed il 
Ministero della Pubblica Istruzione, 
con il decreto ministeriale 5 agosto 
1994, determinò i programmi di 
educazione alla sicurezza stradale 
da attuarsi obbligatoriamente nelle 
scuole di ogni ordine e grado, l’ACI, 
in accordo con i suddetti Ministeri, 
predispose appositi programmi e 
testi per gli insegnanti. 
Fino ad oggi, quindi, sulla scorta di 
tale esperienza, l’ACI ha effettuato 
oltre 100 corsi sull’intero territorio 
nazionale formando più di 1.500 
referenti della educazione stradale 
di tutti gli ordini di scuola (infanzia, 
primaria, secondaria di I e II grado).

12 – 13 ottobre ROMA

19 – 20 ottobre VITERBO

02 – 03 novembre RIETI

09 – 10 novembre LATINA

16 – 17 novembre ROMA

23 – 24 novembre FROSINONE

Con l’art. 12 della Legge Regionale n. 14 
del 18/05/98 la Regione Lazio ha istituito 
l’Osservatorio istituzionale per 

l’educazione stradale e la sicurezza

nella circolazione allo scopo di assicurare 
il coordinamento delle politiche della 
Regione e degli Enti Locali in materia di 
educazione stradale e sicurezza nella 
circolazione.
L’Osservatorio è composto da numerosi 
rappresentanti delle diverse realtà 
istituzionali e associative che si occupano 
nel Lazio di sicurezza stradale, da esperti 
della materia e dall’Assessore ai Lavori 
Pubblici in qualità di Presidente.
I compiti attribuiti all’Osservatorio sono: 
la predisposizione del programma annuale 
di tutte le iniziative finalizzate al 
miglioramento della sicurezza stradale; il 
coordinamento delle attività connesse   
alla attuazione del programma; la 
promozione di studi ed indagini con 
riferimento alla sicurezza stradale.
Tra le iniziative finalizzate a diffondere 
tra i giovani l’importanza di una condotta 
responsabile alla guida, l’Osservatorio ha 
approvato la realizzazione di questi corsi 
di formazione, mirati all’approfondimento 
tra i docenti della conoscenza della 
educazione alla sicurezza stradale, anche 
come materia trasversale tra le discipline 
scolastiche.
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MARTEDIMARTEDI

MattinaMattina

09,00  09,00  Il metodo: la circolarità dello 
apprendimento 
BRUNA DE RUBEIS

10,15  10,15  Nascita del Patentino e ottimizzazione 
d’uso degli strumenti didattici
PAOLO DE ANGELIS 

11,15  11,15  Pausa caffè

11,30  11,30  Esercitazione in piccoli gruppi: progetto 
trasversale di educazione a cittadinanza 
e Costituzione che tenga conto di tutte 
le educazioni (in particolare di quella 
stradale) e di tutte le discipline 
corrispondenti

13,0013,00 Pausa pranzo

PomeriggioPomeriggio

14,0014,00 Descrizione da parte dei singoli gruppi
della metodologia individuata

15,0015,00 Confronto e discussione con gli altri 
gruppi

15,3015,30 Considerazioni e riflessioni conclusive
sul corso

16,0016,00 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA DEI LAVORIPROGRAMMA DEI LAVORI

LUNEDILUNEDI

MattinaMattina

10,00  10,00  Registrazione dei partecipanti

10,30  10,30  Apertura dei lavori e illustrazione delle 
finalità delle giornate di corso
PAOLO DE ANGELIS 

11,0011,00 La storia dell’educazione stradale in 
Italia: nascita, evoluzione e 
coinvolgimento della scuola
PAOLO DE ANGELIS

12,00  12,00  Pausa caffè

12,15  12,15  Il mondo emotivo-affettivo degli 
adolescenti. Principali dimensioni da 
tenere presenti per ottimizzare 
l’intervento formativo, con riferimento 
particolare al concetto di regola 
BRUNA DE RUBEIS

13,3013,30 Pausa pranzo

PomeriggioPomeriggio

14,3014,30 Riflessioni sul rapporto tra adolescenti
e sicurezza stradale
BRUNA DE RUBEIS

15,3015,30 Educare alla strada: i nuovi testi ACI
sulla educazione stradale
BRUNA DE RUBEIS

17,0017,00 Sospensione dei lavori

REGIONE LAZIO

Assessorato ai Lavori Pubblici
Osservatorio istituzionale per l’educazione
stradale e la sicurezza nella circolazione 
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Ufficio per il Programma di Mobilità 
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Una iniziativa realizzata con il contributo:

Informazioni, organizzazione ed
iscrizione ai corsi:



Corsi di formazione per docenti 

referenti della educazione stradale 

nelle scuole secondarie  

di I e II grado del Lazio

Descrizione

Corso per l’arricchimento professionale degli 
insegnanti, orientato alla costruzione dei Piani 
della Offerta Formativa (POF) con la Educazione 
stradale quale componente della educazione alla 
“Cittadinanza e alla Costituzione”.

Programma

Vedi accluso depliant.

Destinatari

Insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado, 
preferibilmente referenti della educazione 
stradale e/o con ruolo di formatori di docenti.

Iscrizione

Per consentire una efficace attività formativa 
che favorisca il coinvolgimento degli iscritti ai 
corsi, l’aula sarà composta al massimo da 28 
partecipanti. A tal fine, in seguito alla 
prenotazione, tramite l’invio del presente 

modulo di iscrizione (via email o fax),  le 
richieste pervenute verranno selezionate in base 
alla data di ricevimento. L’ACI invierà una mail ai 
soli selezionati a conferma della avvenuta 
iscrizione al corso.

Durata

Il corso si svolgerà in due giornate per un totale 
di 12 ore di formazione.

Costo

La partecipazione al corso è gratuita.

Attestato

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato.



MODULO DI ISCRIZIONE

NOME 

_________________________________

COGNOME

_________________________________

FUNZIONE NELLA SCUOLA

_________________________________

SCUOLA DI  APPARTENENZA

_________________________________

INDIRIZZO SCUOLA

_________________________________

CITTA’

_________________________________

TEL.

_________________________________

FAX

_________________________________

EMAIL

_________________________________

INVIARE IL PRESENTE MODULO, COMPILATO IN TUTTE
LE SUE PARTI, ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DI

INIZIO DELLO SPECIFICO CORSO, VIA FAX O EMAIL A:

Fax      06 49982272

Email:  e.solitario@aci.it


