
Buongiorno, 
 

nonostante l'educazione civica sia un insegnamento obbligatorio in tutte le 
scuole e siano previste almeno 33 ore all'anno, gli insegnanti faticano 
a realizzare percorsi didattici che rispondano davvero alle esigenze degli 
alunni e sappiano stimolare il loro apprendimento in classe.  

 Quali argomenti trattare durante le ore di educazione civica? 

 Come tradurre l'insegnamento in programmazione senza annoiare gli 
alunni? 

 Come strutturare i progetti? Quali approcci didattici e metodologici 
utilizzare a supporto? 

L'educazione e la sensibilizzazione degli alunni alle regole del codice 
stradale, della segnaletica e del corretto comportamento da tenere in 
strada rientrano a pieno titolo nell'educazione civica. 
Il Ministero dell'Istruzione indica, infatti, come attività prioritaria, nelle scuole di 
ogni ordine e grado, la promozione della cultura della sicurezza e della 
legalità tra le giovani generazioni, e non c'è periodo migliore che l'inizio 
dell'anno scolastico per pianificare i nuovi percorsi formativi. 
 
Per questi motivi abbiamo realizzato un progetto didattico di educazione 
civica, da proporre in classe, che La aiuterà a programmare percorsi di 
educazione civica incentrati sull'insegnamento della sicurezza stradale e 
della legalità. 
Si tratta di un corso di formazione che si differenzia da tutti gli altri, perché è 
pensato e strutturato per coinvolgere e rendere partecipi gli alunni 
attraverso progetti differenziati rispetto all'età e ai vari gradi scolastici: i 
linguaggi e gli approcci utilizzati nella scuola dell'infanzia sono differenti rispetto 
a quelli impiegati nella scuola primaria e secondaria, così come le tematiche 
affrontate, gli obiettivi e gli strumenti a disposizione dei docenti. 
 

Segnali stradali, semaforo, guida sicura della bicicletta, del ciclomotore e del 
monopattino elettrico, micromobilità, diritti e doveri, effetti di alcol e stupefacenti, 
illeciti e conseguenze penali: gli argomenti da affrontare sono molteplici, ma 
spesso il rischio che si corre è di annoiare gli alunni, senza riuscire a creare dei 
momenti di confronto e a trasmettere i concetti fondamentali. 
 
Aiutare gli insegnanti a mettere a punto un metodo coinvolgente e 
partecipativo per affrontare in aula i temi della sicurezza stradale e della 
legalità è l'obiettivo del nostro nuovo e-Product, che parte col fornire indicazioni 
sugli aspetti comunicativi e gli approcci didattici migliori da utilizzare in base ai 
diversi argomenti da trattare, per poi focalizzarsi sugli obiettivi e i contenuti da 
sviluppare in base alle diverse fasce di età, con proposte didattiche e spunti 
personalizzati in base al target (infanzia, primaria e secondaria di 
I° grado, secondaria di II° grado). 
 

Si tratta di un pratico corso online personalizzato per ogni ordine e grado di 



scuola, composto da videolezioni, slides di sintesi e focus tematici di 
approfondimento. 
Questo corso online è accreditato (8 ore formative), presente 
sulla Piattaforma Sofia e, quindi, acquistabile con la Carta del Docente. 
Nel caso in cui decidesse di acquistarlo senza l'utilizzo della Carta del 
Docente potrà beneficiare di uno sconto del 15%. 
 
e-Product (videolezioni, slides di sintesi e focus di approfondimento) -
 Accreditato MIUR (8 ore) 

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 di ogni ordine e grado. Presso la Scuola del Corpo ha svolto 
docenze in materia di competenze trasversali della Polizia Locale, psicologia 
sociale, leadership e principi e tecniche di comunicazione organizzativa. 
SCONTO 15% per iscrizioni entro il 30 settembre 2022. 
Materiale didattico disponibile da giovedì 6 ottobre 2022. 
 
Il nostro e-Product è costituito da: 

 2 Videolezioni (1 generale e 1 specifica in relazione al grado scolastico); 
 Slides di sintesi; 
 Focus tematici di approfondimento. 

L'e-Product è presente sulla Piattaforma Sofia e quindi è possibile acquistarlo 
anche utilizzando la Carta del Docente. 

 Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 76184 - SCUOLA 
INFANZIA 

 Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 76189 - PRIMARIA E 
SECONDARIA I° GRADO 

 Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 76191 - SECONDARIA 
DI II° GRADO 

Dopo aver attivato il proprio account personale sulla nostra piattaforma 
eLearning, potrà accedere ai contenuti formativi (videolezioni, slides di 
sintesi, focus tematici di approfondimento) in qualsiasi momento e da ogni luogo 
con un notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto riceverà tutta la 
formazione di cui ha bisogno direttamente sul Suo PC, senza doversi 
assentare da scuola. 
Potrà consultare il materiale illimitatamente, nei modi e nei tempi che 
riterrà più opportuni e in base alle Sue esigenze. 

https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=0c6117a9e380289f801dcb734829ad53/2eg/2dz/rs/573/sv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F542_22_modulo.pdf
https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=0c6117a9e380289f801dcb734829ad53/2eg/2dz/rs/573/sv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F542_22_modulo.pdf
https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=0c6117a9e380289f801dcb734829ad53/2eg/2dz/rs/573/sv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F542_22_modulo.pdf


 
Per maggiori dettagli sul programma e sull'e-Product clicchi qui. 
 
Perché acquistare questo e-Product? Quali sono i benefici? 

 Per ricevere un progetto didattico da proporre in classe durante le ore 
obbligatorie di Educazione Civica (33). 

 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, senza annoiare gli alunni. 

 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. 

N.B. Acquistando il nostro pratico e-Product riceverà un aiuto concreto per 
strutturare in aula percorsi dinamici e personalizzati sull'educazione 
stradale e sulla legalità. 
 

OFFERTE E PROMOZIONI A LEI RISERVATE 

 SCONTO 15% per iscrizioni singole entro il 30 settembre (sconto valido 
solo per gli acquisti effettuati senza l'utilizzo della Carta del Docente). 

 Sconto aggiuntivo del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto 
scolastico (sconto valido solo per gli acquisti effettuati senza l'utilizzo della 
Carta del Docente). 

Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione con l'offerta che Le 
abbiamo riservato clicchi qui. 
 
Per ulteriori informazioni ci può contattare direttamente al n. 0376 391645 o al n. 
347 0524954 (anche WhatsApp). 
 
Nel caso in cui questa comunicazione non La riguardasse, Le chiediamo 
gentilmente di trasmettere la presente ai colleghi interessati. 
 
Cordiali Saluti. 
 
Annalisa Benatti 
Product Manager 
P r o f e s s i o n a l  A c a d e m y 

https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=0c6117a9e380289f801dcb734829ad53/2eg/2dz/rs/573/sv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F542_22_modulo.pdf
https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=0c6117a9e380289f801dcb734829ad53/2eg/2dz/rs/573/sv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F542_22_modulo.pdf
https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=0c6117a9e380289f801dcb734829ad53/2eg/2dz/rs/573/sv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F542_22_modulo.pdf


via Londra 14 
46047 Porto Mantovano (MN) 
Cell. 347 0524954 (anche whatsapp) 
Tel. 0376 391645 
Fax. 0376 1582116 
www. aidem. it 
 
Per disicriversi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui. 

Professional Academy/Aidem Srl da anni tiene informati le aziende e i professionisti sui 
cambiamenti legislativi e le informazioni utili allo svolgimento delle diverse attività 
professionali, offrendo servizi di formazione online e in aula e strumenti pratici per 
risolvere le differenti problematiche riscontrate dagli operatori nei diversi ambiti di loro 
competenza. 
Professional Academy/Aidem Srl, nello svolgimento delle sue attività mette in pratica 
policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei 
diritti che le sono riconosciuti dalla normativa applicabile. 
La presente informativa Le viene inviata in ragione della sua iscrizione alla mailinglist di 
Professional Academy/Aidem Srl  o a seguito della volontà espressa all’invio di 
comunicazioni del genere, o anche perché ha aderito ai corsi e ai relativi servizi offerti 
dalla Società, o altresì perché gli stessi siano pubblicati su elenchi ed albi pubblici allorchè 
la disciplina relativa alla loro tenuta consenta trattamenti del genere e comunque in 
osservanza dei requisiti di liceità del trattamento di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 
679/2016. 
In conformità al nuovo GDPR, Le comunichiamo che il presente indirizzo email viene 
utilizzato esclusivamente per informarLa sulle ultime novità normative in vigore e sulle 
nostre iniziative formative. 
Lei può opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati personali per qualsiasi motivo 
e in ogni momento, richiedendone la cancellazione, semplicemente cliccando il pulsante di 
disiscrizione sottostante o rispondendo a questa email. 

Per cancellarsi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui. 

  
   

AIDEM SRL - 02386580209 

via Londra 14, Porto Mantovano, 46047, MN, Italia 

info@professional-academy.it - (+39)0376391645 
    

  
Non vuoi più ricevere queste email? Clicca qui per disiscriverti 

     

 

https://dem.professional-academy.it/u.php?p=2eg/rs/573/sv/2dz/rs/rs
https://dem.professional-academy.it/u.php?p=2eg/rs/573/sv/2dz/rs/rs
https://dem.professional-academy.it/u.php?p=2eg/rs/573/sv/2dz/rs/rs

