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Strategie di attuazione:

Risorse:


Le linee strategiche riportate di seguito sono quelle emerse dagli esiti delle azioni di 
monitoraggio dei corsi di Formazione:


1. Risorse professionali

2. Flessibilità organizzativa e didattica dei percorsi

3. Motivazione all’apprendimento

4. Continuità

5. Collaborazioni con il Territorio ed Enti.


1) L’Accademia si avvale dei docenti in organico, per costruire “percorsi formativi” sui 		
temi della mobilità stradale. Possono, inoltre, essere coinvolti esperti esterni, con 
competenze specifiche.


2) L’Accademia nel definire percorsi formativi, può organizzare l’attività didattica in 
maniera modulare e flessibile, adottando modelli organizzativi riferiti ad un gruppo 
classe. Le attività inerenti alla mobilità stradale possono essere svolte in orario 
curricolare, grazie ai collegamenti realizzabili con i vari ambiti disciplinari.


3) Adottare strategie che promuovono la partecipazione attiva e rendono attraente 
l’apprendimento può favorire l’acquisizione di una mentalità critica e consapevole.


4) Proporre attività di apprendimento cooperativo e prevedere momenti di 
sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale, facilita l’assunzione da parte degli 
studenti di comportamenti consapevoli e responsabili. Creare situazioni di stimolo alla 
risoluzione di problemi ed allo sviluppo di abilità logiche (problem solving), osservare 
l’impatto degli interventi ed analizzarne gli esiti permette di correggere e curvare, in 
modo efficace le tappe successive del percorso formativo. Long life learning e 
formazione continua, permettono di essere sempre informati, pronti ed attenti alla 
propria crescita.


5) Le possibili collaborazioni attive Enti e Associazioni di settore, danno concretezza ad 
una serie di azioni sinergiche che convergono in un’offerta formativa integrata.
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La figura seguente spiega molto bene le nostre strategie ed i materiali per un 
apprendimento significativo.


Gli strumenti multimediali utilizzati nelle nostre lezioni rendono più semplice la 

comprensione delle dinamiche di guida, della segnaletica, delle norme di comportamento 
e del funzionamento del mezzo meccanico.

La pratica si svolge con l’ausilio e l’utilizzo di mezzi a motore; 


Regole:


gli allievi sono messi al corrente di determinate regole da rispettare, quali:

• arrivare puntuali;

• mantenimento della privacy

• ascolto attivo. 

Ogni corso ha un percorso formativo qualificato che persegue precise finalità e obbiettivi 
per l’acquisizione delle competenze:


nella guida (sicurezza e ambiente);

nelle situazioni di emergenza;

nel comportamento (comunicazione, etica e senso civico).


Le lezioni avvengono in un contesto adeguato e accogliente. 



