
“STRADANDO….” 
Progetto di Educazione Stradale  

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 “Stradando” 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.53 del 
28/03/2003 che prevede tale educazione nell’ambito dell’Educazione alla Convivenza Civile, la nostra 
Scuola si inserisce nella rete costituita con le altre scuole del territorio al fine di promuovere tale 
insegnamento.  

FINALITA’ 

La finalità principale di questo progetto è di contribuire, attraverso l’educazione stradale al processo di 
formazione dei bambini, all’interno di quel grande campo di raccordo culturale ed interdisciplinare che è 
l’Educazione alla Convivenza Civile. 
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 

 
OBIETTIVI 

L’obiettivo principale è quello di coinvolgere ed educare i ragazzi con età compresa tra i 4 ed i 10 anni, 
individuando in tale periodo della vita del bambino il momento ideale per l’apprendimento di modi di 
comportamento con il prossimo e la società ed in particolare come comportarsi sulla strada. 

Una efficace educazione sui comportamenti da tenere sulla strada, può istaurare nei nostri alunni una 
“cultura formativa e civile” che diventi parte integrante del loro modo di vivere, che li porti a considerare il 
rispetto delle regole, come atteggiamento normale e non un’odiosa costrizione. 
Attraverso l’Educazione Stradale dobbiamo educare i nostri alunni: 
• alla tolleranza verso gli altri 
• alla solidarietà con i più deboli 
• a non farsi attrarre dal mito della velocità 
• ad essere consapevoli delle proprie condizioni psicofisiche 
• a saper osservare e rispettare l’ambiente 
• a sviluppare la capacità di prevedere i comportamenti degli altri 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Obiettivi generali 
Il progetto, nelle sue linee generali, si propone di sviluppare nei bambini: 



• 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 specifici 
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 o in bicicletta 
• 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 
• 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 pronto 
soccorso 
• attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie una capacità di informarsi e comunicare utilizzando i nuovi 
strumenti della multimedialità 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 

• Alunni di 4 e 5 anni della scuola dell’Infanzia  
• Alunni del ciclo della Scuola Primaria  

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

Attraverso l’intervento dell’insegnante in classe: 
• Nozioni di base dell’educazione stradale 

Attraverso l’intervento di esperti della Polizia Municipale: 
• Conoscere il Nuovo Codice della Strada 
• Conoscere le principali norme per i pedoni e i ciclisti 
• 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 
• 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 
• 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…) 

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 

FORME DI VERIFICA 

Le prove di verifica saranno diversificate in base alla classe, 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, attraverso incontri tendenti a creare una continuazione didattica e comportamentale 
che accompagni il bambino in tutti i suoi momenti di esperienza stradale, sia in ambito scolastico sia 
familiare. 

PERIODO 

Il progetto prenderà avvio nel corso dell’anno scolastico 2006/2007 

VALUTAZIONI 

Ogni scuola in rete aderente al progetto individuerà un Docente referente. 
I referenti elaboreranno un questionario che al termine dell’attività verrà distribuito agli insegnanti per 
valutazioni e per eventuali suggerimenti 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

Il Progetto si avvale della collaborazione: 
• Degli insegnanti delle classi/sezioni coinvolte 
• Del docente referente per l’Educazione stradale 
• Del Comando della Polizia Municipale di Orvieto e dei Comuni del Comprensorio orvietano 
• Di un esperto di Pronto Soccorso 
• Di tecnici della Federazione Italiana Ciclismo 
• Dei genitori degli alunni 


