
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE “IO PER LA STRADA” 

                                                                                

             classi ponte: Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado 

La motivazione che sta alla base della realizzazione di un progetto di educazione stradale fin dalla 
scuola dell’infanzia è quella di favorire nei bambini l’acquisizione di comportamenti adeguati e 
sicuri per la strada. L’interiorizzazione di alcune regole assume un significato fondamentale nel 
percorso di crescita del bambino in qualità di futuro cittadino e di utente consapevole e 
responsabile del sistema stradale.  
OBIETTIVI 
 Si differenziano a seconda dell’età dei bambini. 

 Riconoscere i soggetti della strada e i mezzi di trasporto più diffusi; 

 saper leggere le indicazioni del semaforo; 

 conoscere  figure e ruoli: il vigile urbano;  

 conoscere le forme e i colori dei segnali; 

 distinguere i comportamenti corretti e quelli scorretti; 

 ascoltare e comprendere filastrocche e racconti sulla strada e sui segnali stradali; 

 imparare i corretti comportamenti del pedone e del ciclista; 

 saper leggere la segnaletica orizzontale: attraversamenti pedonali, ciclabili; 

 saper leggere la segnaletica verticale: i principali segnali di pericolo; di divieto, di obbligo;  

 stimolare il corretto e costante utilizzo dei sistemi di protezione: cinture di sicurezza e 
casco; 

 riflettere sulle conseguenze pericolose di comportamenti scorretti; 

 conoscere cause ed effetti dell’inquinamento ambientale provocato dal traffico. 
METODOLOGIA 

 Giochi, simulazioni, filastrocche e favole; 

 Brainstorming; 

 Presentazione delle attività e lezioni frontali in aula; 

 lavoro individuale e di gruppo;  

 indagine conoscitive e analisi dei comportamenti; 

 discussione guidata; 

 attività di laboratorio per la realizzazione di cartelloni e disegni; 

 proiezioni di film e discussioni; 

 lettura di racconti, di articoli giornalistici.  
STRUMENTI 

 Carta, colori a cera, a dita, tempera, pastelli, cartoni; 

 Software di educazione stradale con distribuzione di materiale e schede esercizi; 

 computer e/o LIM; 

 mini-segnaletica stradale; 

 grafici; 

 questionari; 

 il Codice della strada; 



 eventuali interventi di esperti. 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 Elaborati, conversazioni, disegni, crucintarsio, esercizi di simulazione, completamento di 
tabelle, comprensione di testi e di grafici. 

VALUTAZIONE 

 In itinere mediante l’osservazione diretta delle attività degli alunni; 

 metodo di lavoro; 

 impegno e partecipazione; 

 autonomia; 

 acquisizione di abilità e conoscenze 
RISORSE INTERNE 

 I docenti delle classi coinvolte 
 

 


