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Corso di educazione stradale per le scuole d’istruzione primaria:

“Circola con Noi”

Si tratta di un corso di educazione stradale riservato alle scuole di istruzione primaria, che intende offrire al
bambino in crescita una maggiore conoscenza dell’ambiente “strada” e la consapevolezza dei rischi che la
stessa nasconde se non è utilizzata secondo le regole previste dal Codice della Strada.
Il progetto si svolge attraverso 3 diverse lezioni: la prima, teorica, approfondisce la segnaletica stradale
attraverso l’utilizzo di audiovisivi e di un testo appositamente realizzato; la seconda, esterna, vede i
bambini impegnati a circolare a piedi lungo le vie del paese, così da poter sperimentare nella pratica
quanto appreso in classe; la terza lezione, invece, avviene attraverso l’allestimento di un percorso stradale
con tanto di segnaletica, dove i bambini (in bicicletta) affrontano le varie situazioni stradali.

Durante le lezioni teoriche sono affrontati i seguenti argomenti: cenni generali del Codice della Strada; la
segnaletica stradale con particolare riguardo a quella esistente nei centri abitati e che riguarda pedoni e
ciclisti; il trasporto di passeggeri ed i sistemi di ritenuta per i bambini.
In quella esterna, invece, si osserva la segnaletica stradale esistente in paese, si affrontano le situazioni più
comuni e tipiche di pedoni e ciclisti e si incontrano i rappresentanti istituzionali e dei sistemi di
emergenza/urgenza (amministratori locali, responsabili forze di polizia, pubbliche assistenze, ecc…).
Nell’ultima lezione, infine, il bambino viene sottoposto ad un“esame” teorico e di seguito invitato a
percorrere un percorso appositamente attrezzato con tanto di segnaletica stradale. Al termine della prova
orale e pratica viene rilasciato il patentino BUS “Buon Utente della Strada”.

PROGETTO:
“Circola con Noi”
Ipotesi di piattaforma relativa alle lezioni del corso di educazione stradale “Circola con Noi”. Le date e gli
orari sono puramente indicativi, mentre il numero di classi ammesse per ciascuna lezione è al massimo di
due se si considera una media 20 studenti per classe.

Giorno

Classi

Orario

Argomento dell'
incontro

Note

1 marzo

2ªA - 2ªB

10.00 – 11.00

La segnaletica
stradale

Illustrazione e
proiezione audiovisivi
in classe

10 marzo

2ªA - 2ªB

10.00 – 12.00

Passeggiata lungo le
vie del paese

20 marzo

2ªC - 2ªD

10.00 – 12.00

Prova pratica con le
biciclette

Accompagnamento
da parte della P.M.

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