
ACCADEMIA 

NUOVA CIRCOLAZIONE 


A.N.C.

Via San Gottardo 30 

6532 Castione

OBIETTIVI PRINCIPALI:


Prendere coscienza della necessità e dell’importanza delle norme volte a regolare la vita 
associata con particolare riferimento a quelle riferite alla strada:


• sviluppare la capacità di comprendere, condividere consapevolmente, e rispettare nei 
propri atteggiamenti e comportamenti i valori etico-civili insiti nelle norme;


• sviluppare l’autonomia personale e il correlato senso di sensibilità;

• sviluppare un crescente rispetto per la vita propria e degli altri, di una disponibilità 

sempre maggiore a soddisfare i doveri e gli impegni richiesti dai vincoli di solidarietà 
umana e sociale;


• avere assimilato gli elementi essenziali della formazione giuridica di base per 
l’interiorizzazione delle norme di condotta che rendono possibile la convivenza civile;


• avere acquisito comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada, sia in 
qualità di pedoni che come utenti di mezzi meccanici con motore;


• l’acquisizione di una coscienza civile, da raggiungersi mediante conoscenze e 
consequenziali comportamenti responsabili, atti a garantire il rispetto di ogni norma di 
vita, di relazione nell’interesse del singolo e della collettività.


OBIETTIVI SPECIFICI:


Inoltre gli alunni devono alla fine del percorso formativo:


• essere in grado di saper individuare ed applicare le norme principali del Codice della 
Strada, in riferimento a situazioni concretamente considerate;


• saper riconoscere i valori della segnaletica stradale in situazione;

• dimostrare di conoscere le norme di conduzione e il funzionamento del mezzo 

meccanico (ciclomotore) ai fini della massima sicurezza nel suo uso (Corsi di 
conseguimento per il CIGC);


• saper mettere in atto interventi opportuni in caso di incidenti (primo soccorso);

• saper valutare le varie situazioni di traffico e saper muoversi in esso senza rischi per sé 

e per gli altri ed infine aver preso coscienza dei fattori patologici che possono causare 
pericoli e danni alla circolazione stradale quali non corretta igiene alimentare: alcool e 
tutte quelle sostanze che riducono la soglia dell’attenzione, uso e abuso di farmaci che 
agiscono sui riflessi, droghe.


• l’acquisizione di conoscenze approfondite sulle norme principali del Codice della 
Strada, sulle sanzioni derivanti dalla loro inosservanza, conoscenza del valore giuridico 
del divieto;


• la distinzione tra le situazioni negative, psicologiche e fisiche, che interagiscono con la 
circolazione stradale;


• l’acquisizione di comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada;

• la comprensione del senso della norma stradale e conseguente motivazione al rispetto;

• la dimostrazione dell’utilità dei limiti di velocità in aree urbane.



