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Corso di educazione stradale per le scuole d’infanzia:

“Sulla Buona Strada”

Il progetto di educazione stradale “Sulla Buona Strada” intende avvicinare i bambini all’ambiente “strada”
attraverso alcune azioni che cominciano dalla conoscenza in aula della segnaletica stradale, si trasferiscono
in “laboratorio” per costruire e ideare nuovi segnali e proseguono all’aperto, ovvero, sulla… buona strada.
Durante il percorso ai bambini vengono forniti quegli strumenti conoscitivi per leggere la “realtà stradale”
nella sua completezza e con particolare riguardo alle situazioni che interessano i pedoni, rendendola meglio
avvicinabile, ordinata e comprensibile, in modo tale che la strada rappresenti una componente conosciuta e
soprattutto “amica”.
Per giungere a questo risultato, appare necessaria l’integrazione con il territorio e dunque con quelle realtà
che proprio sulla strada esercitano una funzione di controllo, vigilanza, aiuto e soccorso: polizia municipale,
pubbliche assistenze, comitati locali della croce rossa, vigili del fuoco, amministrazioni comunali, ecc…

L’intervento prevede: un primo incontro in aula nel quale vengono proiettate le immagini dei principali
segnali stradali, si studiano le forme, i colori e le immagini; un esercizio pratico di “rinforzo” che si svolge in
laboratorio dove i bambini, aiutati dalle insegnanti, compongono alcuni segnali stradali con materiali riciclati
per stimolarne la fantasia e l’ingegno; un successivo trasferimento su strada attraverso una passeggiata
per “sperimentare” le situazioni più comuni che riguardano i pedoni.
Il piccolo utente della strada viene così “promosso” ad un livello superiore ed è chiamato ad affrontare un
percorso in bicicletta (che si può svolgere anche a piedi), al termine del quale si riceve il patentino “BUS”
(Buon Utente della Strada) grazie alla collaborazione con l’Ente locale.

PROGETTO
“Sulla Buona Strada”
Ipotesi di piattaforma relativa alle lezioni del corso di educazione stradale tenuto alla sezione “medi” della
scuola materna d’infanzia “Mater Dei” di Castelnovo né Monti. Le date e gli orari sono puramente indicativi.

Giorno

Sezione

Orario

Argomento

Note

1 marzo

“medi”

10.00 – 11.00

La segnaletica stradale

Illustrazione e
proiezione audiovisivi
in classe

16 marzo

“medi”

10.00 – 11.00

Passeggiata lungo le vie
del paese

Accompagnamento da
parte della Polizia
Municipale

20 marzo

“medi”

10.00 – 12.00

Prova pratica sulle
biciclette

Rilascio del
patentino B.U.S.
(Buon Utente Strada)

Durante l’intero
periodo

“medi”

----

Realizzazione di segnali
stradali con materiale
riciclato

Attività
di laboratorio

Referente del Gruppo Scuole: Roberto Rocchi, mobile: 342.8766434
email: info@osservatoriostradale.it

