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Il Corso si rivolge a adulti e ragazzi, stranieri e di 
nazionalità italiana. E’ pensato sia per chi vuole 
conoscere la terminologia specifica del Codice della 
Strada e come aiuto per superare l'Esame di teoria 
a quiz.   
 
Gli incontri di studio sono realizzati come momenti 
di approfondimento culturale e di scambio: 
attraverso esempi di situazioni pratiche e prove dei 
quiz, si intende migliorare  la dizione e il 
patrimonio lessicale, fornendo nel contempo gli 
strumenti per sviluppare una cultura della sicurezza 
e della legalità. 
 
Le lezioni prevedono schede tematiche e 
approfondimenti multimediali, con filmati e 
esplorazioni 3D, per sviluppare argomenti specifici 
quali:  
- documenti per il certificato di idoneità alla guida  
- normativa, conversioni patenti estere e rinnovi 
- elementi base di conoscenza dei veicoli  
- norme di comportamento e di circolazione  
- segnaletica stradale 
- esercitazioni e strategie per rispondere ai quiz 
- sicurezza, cause di incidenti e primo soccorso 
- responsabilità civile e penale alla guida 
- assicurazione e comportamento in caso di incidenti  

 �   Il modulo richiede un livello di competenza 
       linguistica A2 o superiore. 
 
 
�   Il corso è un modulo trasversale di durata        
       bimestrale (24 ore) e integra il percorso di 
       preparazione agli esami di Licenza Media e   
       i Corsi di Italiano come lingua seconda. 
 
 
�   Il modulo si svolge due volte la settimana 
       in orario serale: h 20.00/21.30 
       o, in base alle richieste di iscrizione, 
       potrà ripetersi in orario pomeridiano 
       (h 17.00/18.30). 
 
 
�   Iscrizioni presso:  
       CTP viale Liguria 62, Rozzano (MI) 
       telefono: 028250444   
       E-mail : info@ctpistruzione.com 
 
            
�   Docente: Prof.ssa Loredana Gatta 
       loredana.gatta@conquistaweb.it  

 

"ITALIANO PER LA PATENTE" 
CORSO di PREPARAZIONE all'ESAME di TEORIA  

ITALIAN FOR DRIVING LICENCE  
Free Course for Foreigners  

ITALIEN POUR LA CONDUITE  
Cours gratuit pour les étrangers 

ITALIANO PARA LA CONDUCCIÓN 
Curso libre para los extranjeros 

    

 
Le regole del Codice della Strada    The Rules of Road Code 
La segnaletica stradale     The road signs 
Introduzione ai quiz per l'esame di teoria   Introduction to the theory test questions 


