
  

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE 

 DEGLI ADULTI DI AREZZO 

 

 

Presso il C.P.I.A.  di Arezzo, Via Francesco Redi n. 13 – VILLA SEVERI  

 
Interverranno: 

− Giovanna Carlettini, Assessore del Comune di Arezzo  
con delega all’immigrazione, alle politiche di integrazione e pari opportunità 

− Prof.ssa Carla Pisanelli, Dirigente Scolastico del C.P.I.A. di Arezzo 

− Aldo Poponcini, Comandante della Polizia Municipale di Arezzo 

− Dott.ssa Laura Agnolucci promotrice del Progetto e docente di L2 presso il 

C.P.I.A. di Arezzo 

− Dott.ssa Sonia Ghezzi Assistente Scelto della Polizia Municipale di Arezzo 
responsabile e referente del corso di educazione stradale  

− Dott.ssa Coralli Chiara Assistete Scelto della Polizia Municipale di Arezzo 

referente del Progetto di educazione stradale “ARrivare Sicuri” 

 
Formazione teorica e dimostrativa 

Il corso si articolerà in 5 lezioni della durata di 2 ore ciascuna 

Un programma formativo volto ad offrire pari opportunità ed uguaglianza sostanziale agli 

immigrati per accedere alla patente di guida, un percorso linguistico e culturale rivolto agli 

studenti A2, per migliorare la comprensione della terminologia e del lessico specifici utilizzati nel 

codice della strada, nella teoria e nei quiz della prova teorica. Il corso è finalizzato ad offrire 

conoscenze di base senza sostituirsi agli enti deputati in tal senso. 

Rivolto non solo agli allievi del C.P.I.A. di Arezzo ma a tutti coloro che intendono migliorare la 

propria conoscenza. 

 
PER INFO E ISCRIZIONI 

TEL. 0575/1739609 e-mail: armm06700c@istruzione.it 

mailto:armm06700c@istruzione.it


  

Finalità del corso 

 

Il Corso si prefigge di offrire pari opportunità ed uguaglianza sostanziale agli 

immigrati per accedere alla patente di guida. 

 

Obiettivi 

 

Gli obiettivi del progetto:  

Percorso linguistico mirato a migliorare la comprensione della terminologia e del 

lessico specifici utilizzati nel Codice della Strada, nella teoria e nei quiz della prova 

teorica; 

Percorso di cultura generale per offrire le conoscenze di base e i prerequisiti 

necessari ad un cittadino consapevole e responsabile;  

Verranno analizzati  

• i test utilizzati nei Corsi delle autoscuole;  

• proposte simulazioni delle prove con i quiz originali utilizzati dalla 

Motorizzazione Civile;  

• analizzati i documenti necessari per l’iscrizione all’esame;  

Sono previsti anche interventi in classe della Polizia Municipale con l’obiettivo 

di proporre percorsi specifici per la consultazione di siti internet specializzati ed 

interattivi, proiezione di video di sicurezza stradale, per sensibilizzare ai rischi 

legati alla circolazione nel nostro paese.         

 

Destinatari 

Gli studenti dei corsi almeno di livello A2 di Italiano.   

 

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) 

 

Verranno svolte diverse simulazioni dei quiz per facilitare gli alunni all’approccio 

con una prova tecnica, come quella della comprensione e risoluzione dei quiz 

per il conseguimento della Patente A e B; 

l’Esperto della Polizia Municipale aiuterà i discenti a interiorizzare questo 

linguaggio tecnico-giuridico proprio dei documenti inerenti il Codice della Strada 

anche attraverso la traduzione simultanea dei termini specifici utilizzati. 

 

Modalità: 

 

Verranno svolte lezioni in presenza per parte degli studenti (circa 22) ed in 

videoconferenza per gli studenti (circa 50) delle sedi distaccate di Bibbiena, 

Montevarchi e Sansepolcro, nel rispetto delle normative anti-covid19. 


