
                          PROGETTO: “PATENTINO”- ED. STRADALE  

 
Docente referente del Progetto: 

Carmela Cirillo  

Progetto  promosso dal M.I.U.R. d’intesa col Ministero dei Trasporti. 

Destinatari: 

Allievi dei tre indirizzi dell’IIS”Weil ”(Liceo Artistico –Liceo Classico-Liceo Linguistico) in età compresa tra i 14 anni  e i 18 anni 

non ancora in possesso di altri documenti di idoneità alla guida 

Collaborazione che si intende attivare : 

ACI di Bergamo - Motorizzazione civile- Vigili urbani (o altro personale  abilitato)  

Obiettivi che si intendono perseguire :  

 Sensibilizzazione ai valori della sicurezza stradale;  

 Informazioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale; 

 Nozioni indispensabili per la conduzione dei ciclomotori.  

Finalità del progetto: 

Accesso all’esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di  ciclomotori  

Metodologie :  

In riferimento ai  recenti interventi normativi (cfr. art. 17 L. 120/2010 e art. 2-co. 1-quater L. 10/2011 ) che hanno 

sostanzialmente innovato la disciplina relativa alle modalità di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del 

ciclomotore (di seguito definito CIGC) sono   stati previsti in più: 

 un’ora di lezione su “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza” 

nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni (di seguito prova teorica) ; 

  il rilascio di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore;  

 a seguito del superamento della prova teorica, una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del 

CIGC.   

In applicazione alle Linee Guida  diramate dal MIUR,  per l’organizzazione dei corsi, si prevede di attivare lezioni frontali a 

gruppi, in orario extracurricolare (13 ore) e curricolare (8 ore) 

 Le 13 ore di lezioni extracurricolari di Educazione Stradale, saranno  effettuate da Vigili Urbani o  da altro personale  

abilitato secondo la normativa vigente –D.L.vo 9/02 e art 230 Codice della Strada  

Gli allievi potranno avvalersi anche di un manuale specifico come supporto alle lezioni e come preparazione all’esame 

. 

 Le 8 ore di lezioni curricolari di Educazione alla Convivenza Civile (anche mediante l’utilizzo di supporti didattici 

quali videocassette VHS, CD e DVD), ripartite tra alcune delle materie del curricolo 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 

Il progetto per l’anno scolastico 2011/12  prevede l’attivazione dei corsi, extracurricolari e curricolari a novembre  2011 e  l’ 

esame finale  entro  marzo 2012. 

Ogni candidato giungerà all’esame finale dopo aver fruito di 21 ore complessive di formazione (13 extracurricolari + 8 

curricolari), distribuite nei seguenti 5 moduli, così come previsto dalla normativa: 

MODULO A - 4 ore: Norme di comportamento sulla strada 

MODULO B - 6 ore: Segnaletica Stradale 

MODULO C - 2 ore: Educazione al rispetto della Legge 

MODULO D - 1 ora Conoscenze elementari sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza 

(I moduli A B C D e costituiscono l’ Educazione Stradale per un totale di 13 ore) 

MODULO E - 8 ore: Educazione alla Convivenza Civile 

 

ESAME CONCLUSIVO,  

L’esame consisterà in una prova teorica svolta tramite questionario  

Non saranno ammessi all’esame candidati che  totalizzeranno più di tre ore complessive di assenza con riferimento alle ore 

di lezione di cui al D.M. 23 marzo 2011, art. 2, comma 2. 

Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la prova con esito positivo gli verrà rilasciato un’autorizzazione che consente al 

candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova 

pratica di guida presso una scuola guida o la Motorizzazione Civile.  

Nel caso che il candidato non abbia superato la prova teorica, lo stesso può ripeterla più volte, senza dover 

osservare intervallo alcuno tra una prova e l’altra, purché la stessa sia superata entro il limite di un anno dal termine del 

relativo corso di preparazione  

 

 

 

 

Treviglio 15.10.11                                  

                                                                                                                                                  La referente del Progetto 

                                                                         

                                                                                                                                                             Carmela Cirillo 

 

 



 

 


