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Il progetto educazione stradale è una delle priorità su cui il Ministero dell’Istruzione 

lavora per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada, il rispetto 

delle regole e l’educazione alla mobilità sostenibile. In tal senso il nostro Istituto, che 

ha a cuore la sicurezza dei propri allievi, alla luce della facoltà delle famiglie di 

autorizzare all’uscita autonoma gli studenti della secondaria di I grado, intende 

sensibilizzare, tenendo conto delle diverse fasce d’età, sui temi della sicurezza stradale 

per facilitare l’assunzione da parte degli alunni di comportamenti consapevoli.  

Il progetto favorisce, inoltre, la trasversalità dell’insegnamento in tutte le discipline 

curriculari e promuovere interventi della Polizia locale e di associazioni, 

organizzando iniziative di collaborazione partecipata anche con genitori. 
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PREMESSA 

L’Educazione stradale è certamente uno dei temi di maggior attualità nel nostro 

tempo, ognuno di noi ha, infatti, bisogno di utilizzare la strada e di difendersi dai 

suoi pericoli. Il progetto “Strada facendo” si propone di costruire un percorso 

educativo che insegni agli alunni a vivere la strada in modo più accorto, sicuro e 

responsabile come protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e 

futuri motociclisti ed automobilisti.  

Le statistiche rilevano, infatti che le cause principali degli incidenti stradali sono 

imputabili all’inosservanza delle norme di sicurezza, al mancato rispetto della 

segnaletica stradale, all’errore e all’imprudenza dell’uomo. E’ necessario, pertanto 

intervenire in maniera precoce e profonda con un’educazione che diriga i 

comportamenti dei bambini e dei giovani nei confronti della strada. Consapevole 

dell’importanza dell’Educazione Stradale, anche in osservanza della legge di 

riforma n. 169 del 30/10/2008 che prevede tale educazione nell’ambito 

dell’Educazione civica, la nostra Scuola promuove fortemente tale insegnamento. 

. 

 

FINALITA’ 

 La finalità principale di questo progetto è di contribuire, attraverso l’educazione 

stradale al processo di formazione degli studenti, all’interno di quel grande campo 

di raccordo culturale ed interdisciplinare che è l’Educazione civica.  

L’educazione stradale non vuole, pertanto, essere sviluppata come una materia 

autonoma, ma collocata nella trasversalità del curricolo, in quella dimensione di 

autentica continuità educativa cui sono chiamate a concorrere le varie discipline. Il 

progetto, come esplicitato nella premessa, nasce dalla consapevolezza della 

necessità di attivare fin dall’infanzia una conoscenza delle regole di base che 

salvaguardino la sicurezza stradale, congiunta al valore che assume sempre, nel 

contesto educativo, l’introdurre le tematiche del rispetto degli altri. 
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Obiettivi generali 

 Il progetto, nelle sue linee generali, si propone di sviluppare negli alunni: 

  il senso di responsabilità  

  il rispetto dei diritti degli altri correlato all’osservanza dei propri doveri  

  una presa di coscienza sulla necessità di norme che regolino la vita sociale  

  la capacità di autocritica  

 la capacità di rilevare, analizzare, rappresentare dati 

 

 

Obiettivi  trasversali 

Nello specifico disciplinare ed interdisciplinare il progetto si propone di favorire: 

• attraverso le attività motorie lo sviluppo delle capacità che consentono di muoversi 

senza pericolo negli spazi urbani e sulle strade (capacità senso/percettive, 

coordinazione dinamica generale, organizzazione spazio temporale, padronanza 

dello schema corporeo) a piedi, in bicicletta, overboard, ecc… 

• attraverso l’italiano, la geometria e l’educazione grafica la capacità di descrivere 

in forma orale e scritta un percorso proprio e altrui e rappresentarlo 

cartograficamente anche tramite strumenti digitali  

• attraverso l’interazione con esperti la conoscenza delle regole di comportamento 

da tenersi in qualità di pedoni, ciclisti o passeggeri su veicoli pubblici e privati e 

l’acquisizione di nozioni elementari di primo soccorso 

• attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie una capacità di informarsi e 

comunicare utilizzando i nuovi strumenti della multimedialità 

 

Conoscenze 

❖ Conoscere le principali norme di sicurezza stradale e i comportamenti da 

adottare nelle diverse situazioni a rischio 

❖ Conoscere la segnaletica stradale e le principali norme del Codice della 

strada 

❖ Conoscere il funzionamento dei principali sistemi di sicurezza (casco, cinture, 

airbag) 

❖ Conoscere i rischi che derivano dalla mitizzazione del mezzo meccanico, 

eccesso di velocità e dall’errata valutazione dei pericoli 

❖ Conoscere le nozioni fondamentali del primo soccorso 

❖ Acquisire le norme che regolano il vivere in comunità  
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❖ Acquisire il concetto di regola e di divieto 

❖ Imparare a valutare in modo obiettivo le proprie capacità e i propri limiti 

❖ Acquisire il concetto di sicurezza 

❖ Riconoscere le situazioni di pericolo 

 

Competenze 

✓ Riconoscere e rispettare la segnaletica stradale 

✓ Mettere in atto tutte le strategie per tutelare la propria sicurezza e per 

prevenire incidenti 

✓ Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada 

(pedoni, ciclisti, ecc…) 

✓ Saper attribuire il giusto valore al proprio mezzo di locomozione e valutare in 

maniera corretta i pericoli della strada 

✓ Essere consapevoli del rapporto traffico-ambiente e acquisire comportamenti 

idonei al rispetto della natura 

✓ Saper intervenire in maniera appropriata per portare aiuto in caso di 

incidente 

✓ Saper usare i dispositivi di sicurezza stradale 

✓ Adottare comportamenti corretti e sicuri nei confronti di qualsiasi situazione 

si presenti sulla strada 

✓ Riconoscere e saper gestire i rischi legati alla circolazione stradale 

✓ Aver compreso il concetto di “libertà di circolazione” 

 

Destinatari del progetto 

 Alunni di 4 e 5 anni della scuola dell’Infanzia  

 Alunni della Scuola Primaria 

 Alunni della scuola secondaria di I grado 

 

Contributo delle aree disciplinari per lo sviluppo di conoscenze, competenze 

Area linguistica:  

- lettura ed interpretazione di norme e regole 

 - utilizzazione di sintassi adeguata per descrivere situazioni  

- capacità di produrre testi descrittivi  

- capacità di esporre fatti, eventi, situazioni  

- capacità di argomentare  

- conoscenza della nomenclatura in lingua straniera  

- presentazione di situazioni in lingua straniera  
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Area scientifico-matematica- tecnologica  

- Attività di risoluzione di problemi, applicata ad esperienze pratiche e reali 

dell’alunno.  

- Rappresentazioni schematiche degli aspetti della realtà fisica  

- Utilizzo delle misure lineari nella gestione dei percorsi  

- Competenze logiche  

- Conoscenze degli affetti di sostanze alimentari e psicotrope  

- Conoscenze ed abilità inerenti alle manovre di primo soccorso  

Area Tecnico-informatica  

- Ricerca e classificazione di informazioni  

- Elaborazione di informazioni  

- Rappresentazione grafica di fenomeni 

 - Elaborazioni multimediali  

Area artistico-espressiva  

- Realizzazione di disegni, grafici, immagini relativi alla circolazione stradale  

- Creazione di plastici illustrativi  

Area Motoria  

- Giochi propedeutici all’educazione stradale: assunzione da parte degli allievi di 

vari ruoli (pedone, vigile urbano, etc.) 

 - esercizi vari di simulazione, esercitazioni all’aperto sia in spazio protetto sia in 

situazione reale con l’ausilio della Polizia Municipale 

 

 

Contenuti specifici e attività 

Attraverso l’intervento di esperti della Polizia Municipale:  

• Conoscere il sistema di segnaletica verticale ed orizzontale 

 • Conoscere le mansioni del vigile urbano  

• Conoscere i problemi del traffico Attraverso l’intervento personale del medico 

• Conoscere le norme elementari di Pronto Soccorso (solo per gli alunni di scuola 

primaria)  

Attraverso l’intervento di tecnici del Ciclismo:  

• Conoscere la struttura e l’uso corretto dei vari tipi di bicicletta  

ALUNNI DI 4 E 5 ANNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

• Conoscere l’ambiente stradale in modo positivo e controllabile 

 • Affinare le percezioni visivo-cromatiche e la capacità di orientarsi nello spazio  

• Promuovere la capacità di riconoscere simboli  



 

 

6 

• Favorire l’interiorizzazione di semplici regole di comportamento stradale 

attraverso situazioni di gioco come percorsi con uso di simboli e colori (segnali 

stradali e semaforo) 

 • Uscite con gli agenti di Polizia Municipale per imparare alcuni semplici 

comportamenti da “pedoni” (uso del marciapiede, attraversamento pedonale….)  

• Intervista agli Agenti e conoscenza della loro strumentazione (paletta, fischietto, 

auto)  

• Attività di rielaborazione grafica ( schede logiche con percorsi e labirinti, puzzle 

del vigile e del semaforo)  

CLASSE 1^  

• Acquisire alcune conoscenze fondamentali propedeutiche all’educazione stradale 

 • Saper percepire forme e colori 

 • Padroneggiare i fondamentali concetti spaziali (verticale, orizzontale, 

longitudinali, trasversale)  

• Interiorizzare i concetti topologici (dentro/fuori, davanti/dietro, lontano/vicino, 

sopra/sotto,destra/sinistra…)  

• Conoscere l’ambiente strada con osservazioni guidate, i percorsi abituali, 

acquisendo la relativa nomenclatura (marciapiede, carreggiata…)  

• Saper riflettere su alcune norme comportamentali da tenere sul marciapiede  

CLASSE 2^  

• In un percorso abituale saper leggere i “segni” della strada (strisce pedonali, 

semaforo) e comprenderne le indicazioni  

• Lungo un percorso abituale, saper riconoscere i cartelli stradali e il loro significato 

• Conoscere le norme che regolano il comportamento dei pedoni sul marciapiede, 

individuando anche atteggiamenti scorretti 

 • Sapersi orientare nel proprio ambiente e saper rappresentare e verbalizzare 

semplici percorsi compiuti  

CLASSE 3^ 

• Acquisire la nomenclatura tecnica che riguarda alcune componenti strutturali della 

strada (carreggiata, corsia, marciapiede, isola spartitraffico, pista ciclabile, curva 

…..) 

 • Saper “leggere” semplici carte topografiche riguardanti il proprio territorio, 

individuando le vie di comunicazione • Individuare le norme corrette che deve 

rispettare il pedone  

CLASSE 4^  

• Saper classificare i veicoli e conoscere alcune norme relative all’equipaggiamento 

delle biciclette 

 • Saper leggere, nel proprio contesto ambientale, la segnaletica verticale: segnali 

di pericolo, prescrizione, precedenza, divieto, obbligo e di indicazione 
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 • Individuare le norme principali del ciclista 

 • Saper individuare le principali vie di comunicazione nel proprio ambiente, facendo 

uso anche di carte riproducenti il territorio comunale, provinciale e regionale  

CLASSE 5^  

• Riconoscere la segnaletica stradale 

 • Individuare le norme di circolazione del ciclista (svolta, precedenza, sorpasso)  

• Classificare le vie di comunicazione nel proprio contesto di vita • Saper leggere 

una carta stradale riconoscendo la simbologia usata  

• Conoscere alcuni elementi di sicurezza passiva relativi alla circolazione stradale 

(cinture di sicurezza, casco…)  

Classi I-II-III scuola secondaria di I grado 

 Educare ad uno stile di vita sano, quindi non solo allo sport “programmato” 

o “agonistico”, ma incoraggiare gli spostamenti a piedi o in bicicletta; 

 Aumentare le opportunità di stabilire contatti tra coetanei;  

 Arricchire il bagaglio di esperienze individuali degli alunni, altrimenti 

abituati a percepire i luoghi come entità distinte, non collegate tra loro da uno 

spazio fisico, ma da uno spazio “virtuale” asettico, che rende irreali le 

distanze. 

Esercitazioni PRATICHE 

 

Per gli alunni di 4 e 5 anni della scuola dell’Infanzia:  

• Uscite con Agenti di Polizia Municipale per imparare alcuni semplici 

comportamenti da “pedoni” (uso del marciapiede, attraversamento pedonale…) 

 • Triciclo gioco: Educazione stradale dal vivo girando a piedi e in bicicletta su un 

circuito appositamente preparato presso la propria scuola 

 Per gli alunni della scuola Primaria  

• In 1^ e 2^ classe verrà evidenziato il comportamento del pedone, verranno effettuati 

brevi percorsi a piedi su piccole bici normali o con rotelle  

• In 3^, 4^ e 5^ le uscite verranno effettuate prima su percorsi protetti, appositamente 

strutturati. Successivamente accompagnanti dalla Polizia Municipale verranno 

sperimentate situazioni “reali” a piedi o in bicicletta  

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado 

• Simulazione nel piazzale della scuola di percorsi pedonali e percorsi ciclabili, 

dotati di segnaletica costruita dai ragazzi.  

• Censimento e catalogazione fotografica della segnaletica locale.  

• Lezioni pratiche di manutenzione con la presenza del meccanico ciclista.  

• Importanza dell’uso del casco spiegata da un esperto della F.M.I.  

• Organizzazione di un’escursione ciclo-turistica.  
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• Lezioni sul comportamento sotto l’effetto di sostanze alcoliche.  

• Giochi e simulazioni di percorsi avvalendosi di software didattici inerenti 

l’educazione e sicurezza stradale.  

• Uscite finali in bicicletta, anche a scuole riunite, da effettuarsi entro la fine 

dell’anno scolastico, per il raggiungimento di una meta didattica, 

comprendenti un momento finale di riscontro delle abilità acquisite, sotto 

forma di “gioco-gimkana” a tempo e penalità. 

 

 

Metodologie pedagogico-didattiche utilizzate 

Ciascuna scuola attiverà le metodologie ritenute più adatte al perseguimento degli 

obiettivi in termini di conoscenze, competenze.  

L’approccio didattico privilegerà comunque approcci didattici innovativi, 

caratterizzati da: 

- Apprendimento cooperativo  

- Learning by doing - Role Playing  

- Problem solving  

- Apprendimento situato 

 

Descrizione della tipologia e delle modalità di coinvolgimento delle realtà presenti 

sul territorio quali enti locali, organi di pubblica sicurezza, associazioni ecc. 

• Polizia Locale: per le uscite in bicicletta programmate sul territorio. 14  

• Polstrada: per la lezione teorica sul codice della strada e sulla guida sotto l’effetto 

di sostanze stupefacenti ed alcool.  

• Docenti esperti in tematiche di educazione e sicurezza stradale.  

• Protezione Civile e Volontari del Primo Soccorso. 

 

Strumenti 

Materiale ludico, di facile consumo, da riciclo.  

Lim e tablet.  

Materiale strutturato e non. 
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FORME DI VERIFICA 

Le prove di verifica saranno diversificate in base alla classe e all’ordine di scuola, 

verranno proposte:  

• Vignette di comportamento errato o corretto  

• Questionari  

• Produzioni scritte  

• Disegni, scenette illustrate  

• Test a scelta multipla predisposti con l’ausilio dei vigili urbani  

A fine anno scolastico, l’insegnante disporrà apposite schede di verifica attraverso 

le quali potrà valutare, sul piano teorico, il grado di apprendimento degli alunni. 

Nel progetto vengono coinvolti in maniera concreta e costante gli organi scolastici, 

gli insegnanti ed i genitori degli alunni, agenti di polizia municipale attraverso 

incontri tendenti a creare una continuazione didattica e comportamentale che 

accompagni lo studente in tutti i suoi momenti di esperienza stradale, sia in ambito 

scolastico che extrascolastico. 

 

La valutazione del progetto verterà sui seguenti indicatori: 

• partecipazione, impegno, interesse, capacità di autonomia e organizzazione del 

lavoro;   

• rispetto delle regole; 

• puntualità nell’esecuzione, pertinenza del linguaggio utilizzato, collaborazione 

con i compagni;  

• capacità di individuare le caratteristiche dei vari materiali;  

• conoscenze e abilità acquisite nelle diverse discipline coinvolte.   

 

Ricadi, 30/10/2022                                                                                         La docente                                                                                              

 


