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Scuola Secondaria di primo grado (ex scuola media) 

 
Il Programma di teoria per la classe 1^ 
 
TEORIA 1: 

 

1. CONCETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE 
1. ELEMENTI DELLA STRADA 
a. Pista ciclabile 
b. Corsia 
c. Carreggiata 
d. Incrocio 

 

TEORIA 2: 

 
1. SEGNALETICA STRADALE 
a. Segnaletica verticale (forme, colori e famiglie dei cartelli) 
b. Segnaletica orizzontale (colori e significato dei segni) 
c. Segnaletica luminosa (tipologie diverse dei semafori e loro significato) 
d. Segnaletica manuale (il significato dei gesti) 

 
TEORIA 3: 

 

1. IL CICLISTA 
a. Concetto di ciclista 
b. Gli spazi (in breve) del ciclista sulla strada 
c. I comportamenti del ciclista 
d. I dispositivi obbligatori della bicicletta 
e. Il caschetto per ciclisti 

 

Il Programma di teoria per la classe 2^ 
 
TEORIA 1: 

 

1. CONCETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE 
2. ELEMENTI DELLA STRADA 
a. Pista ciclabile 
b. Corsia 
c. Carreggiata 
d. Incrocio 

 



TEORIA 2: 

 

1. IL CICLOMOTORE 
a. Caratteristiche costruttive del ciclomotore 
b. Dispositivi obbligatori del ciclomotore 

 
TEORIA 3: 
 

1. DOCUMENTI DI GUIDA E NORME DI COMPORTAMENTO 
a. Patente di guida Cat. AM – in breve 
b. Certificato assicurativo – in breve 
c. Carta di Circolazione – in breve 
d. Alcune delle principali norme di comportamento (Mano da tenere, distanza di 
sicurezza, velocità, sorpasso, obbligo del casco omologato, responsabilità civile e 
penale, comportamento del conducente in caso di sinistro stradale) 

 

Il Programma di teoria per la classe 3^  
 

 “PROGETTO ALCOL & RESPONSABILITA’  

 

Le problematiche legate all’alcol vedono coinvolti ragazzi sempre più giovani. Per 
questo motivo da quest’anno viene proposto un format in cui gli studenti delle terze 
medie vedranno affrontate le criticità legate al consumo di questa sostanza sia da un 
punto di vista medico sia da quello sociale, con una specifica attenzione al rapporto tra 
alcol e guida. Il  progetto parte con la costituzione di un gruppo di lavoro 
intersettoriale e interistituzionale composto da figure differenti come USL4 Prato (Ser
T e UF. Formazione Educazione e Promozione della Salute), ACI, MIUR, FIPE nonché 
da associazioni di vittime della strada e partner privati. Le lezioni avranno luogo in 
forma plenaria in un unico modulo con le classi terze riunite. 

 


