L’educazione stradale è uno dei temi di maggiore attualità del nostro tempo. Tutti noi,
infatti, ci troviamo ogni giorno ad utilizzare la strada, pertanto dobbiamo imparare a
conoscerla utilizzando mezzi diversi ( es: la bicicletta).
Il bambino è particolarmente indifeso rispetto alla strada, un po' per la sua
inesperienza e un po' per il fatto di non saper riconoscere e valutare il rischio.
Per tale ragione la scuola deve avere, fra i tanti suoi compiti, anche quello di insegnare
ai bambini a diventare sempre più consapevoli delle regole della strada. In questa
prospettiva l'educazione stradale deve avere una certa importanza all'interno del
sistema scolastico.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Fare acquisire un comportamento corretto e responsabile rispetto alle regole del
codice della strada:
- camminare sul marciapiede e utilizzare l’attraversamento pedonale in modo
corretto; riconoscere le segnalazioni acustiche e luminose;
- conoscere la segnaletica orizzontale e verticale, utilizzo delle piste ciclabili dove
possibile o comportamento corretto per strada con la bicicletta.




Promuovere la partecipazione dei genitori degli alunni per collaborare con le
insegnanti ad utilizzare in modo corretto l’uso della bicicletta nel rispetto del codice
della strada.
Promuovere delle azioni che vedano la partecipazione diretta di operatori della
sanità e della polizia municipale per mostrare agli alunni i rischi legati al non rispetto
delle leggi della strada e per sensibilizzarli alla prevenzione degli incidenti stradali.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
 Coinvolgere gli alunni in azioni di educazione stradale
 Lettura ed utilizzo dei segnali stradali posti ai lati del percorso della pista
ciclabile

TEMI DA TRATTARE
 Conoscenza del codice della strada.
 Rispetto delle regole.
 Rispetto degli altri.
 Padronanza dell’organizzazione spazio-temporale e di orientamento.
 Utilizzo della bicicletta
STRUMENTI METODOLOGICI
L'approccio al tema della sicurezza stradale avrà come fine quello di coinvolgere
direttamente il bambino in attività concrete che gli permettano di capire l'importanza
del rispetto delle norme stradali.
Ad esempio, una possibile attività potrebbe essere quella di utilizzare la bicicletta sulla
nuova pista ciclabile interna alla scuola. Attraverso questa esperienza i bambini
potranno osservare dal vero quello che succede per le strade, potranno analizzare i
diversi segnali stradali, ecc; giochi e percorsi psicomotori per il rispetto delle norme;
semafori, attrezzi del vigile, ecc.; giochi per l'apprendimento della forma e del colore
dei segnali (obbligo, pericolo, divieto, ecc.); organizzazione di giochi in cui vengono
applicate le regole della strada con diversi ruoli (pedone, automobilista, vigile, ecc.).
VERIFICHE
Attraverso il percorso lungo la pista posta nel parco dell’Asilo Infantile “Petitti” si
verifica la conoscenza della segnaletica stradale in particolare quella riferita al pedone
e al ciclista.

