Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna
Gruppo educazione stradale e civica

“Cuccioli in strada…”
Progetto di sensibilizzazione alla sicurezza per la scuola
dell’infanzia

Il termine Sicurezza Stradale viene inteso come parola chiave che ci lega al valore
della prevenzione, un complesso di atti che hanno lo scopo di dissuadere dal compiere azioni
pericolose o dall’adottare comportamenti contrari alla norma, nella consapevolezza del
rispetto di se stessi e degli altri.
Il bambino si forma come individuo attraverso un costante confronto con l’ambiente in
cui vive.
L’educazione stradale racchiude aspetti di carattere sociale e morale che portano a
riflettere sulla necessità di comportarsi in modo “rispettoso”. Da qui la scoperta della
“regola”.
Si propongono itinerari didattici semplici legati all’esperienza e alle conoscenze dei
piccoli:
esplorazione dell’ambiente in cui viviamo
percorso casa/scuola
punti di “interesse” vicini alla cittadinanza
segnaletica stradale
utenti della strada (in particolar modo i pedoni)
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Considerazioni in merito alla progettazione didattica
L’attività è rivolta a bambini dai 4 ai 6 anni. E’ da sottolineare l’importanza dell’acquisizione
delle regole del pedone, dei comportamenti corretti da tenere in auto, sui mezzi pubblici e in
strada. Lo scopo è migliorare le condizioni di sicurezza dei bambini, rendendoli consapevoli che
la strada è uno “spazio” ad uso pubblico, destinata alla circolazione di veicoli di ogni tipo, di
pedoni, di animali, nella quale debbono essere osservate norme di comportamento
fondamentali per una buona convivenza e per una maggiore sicurezza di tutti gli utenti. Tutto
ciò proposto in maniera ludica, in collaborazione con le insegnanti, che anticiperanno e
proseguiranno il “gioco del vigile”.
Modalità operative
Uscite sul territorio
Incontri in classe
Realizzazione di materiale fotografico in accordo con le insegnanti
Realizzazione di percorsi, giochi di gruppi e guidati, disegni.

Articolazione del programma
In genere vengono proposti 2 incontri, uno all’interno della sezione o di uno spazio idoneo
all’interno della scuola, uno sul territorio.

Primo incontro
Obiettivi
Comprendere il ruolo di chi opera in strada
Capire i segnali simbolici del vigile
Riconoscere e descrivere i segnali stradali
o Conoscere il semaforo e i significati dei suoi colori
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Contatto iniziale breve (30 – 45 minuti) per la conoscenza della persona e di ciò che
rappresenta;
Descrizione della divisa, presentazione dei simboli
Indicazioni sulle competenze del vigile: non solo “multe”!!! Illustrazione delle regole
comuni (comportamenti nei percorsi pedonali, marciapiede, piste ciclabili)
Uso dei dispositivi di sicurezza (cinture, casco,…) e dei sistemi di ritenuta (seggiolini)
Primi elementi di segnaletica, cenni sui principali cartelli, segnalazioni manuali,
acustiche e luminose, (“giochiamo a fare il vigile”!).

Secondo incontro
Obiettivi
Riconoscere le funzione dei segnali e delle insegne.
Cogliere la funzione dei servizi di pubblica utilità.
o Cogliere uguaglianze e differenze dei mezzi di trasporto.
o
o
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Modalità operative
In accordo con le insegnanti:
1- breve percorso all’esterno, per mettere in pratica quanto affrontato in classe:
comportamento del PEDONE sul marciapiede, riscontro delle forme dei cartelli, collegamenti
con l’educazione ambientale (verde, cestini, animali).
2- Eventuale percorso in bici nel cortile della scuola
Gli incontri verranno tenuti con l’ausilio dei seguenti sussidi:
strumentazione in dotazione agli agenti (paletta, berretto, fischietto, radio, divise …)
disegni e schede
eventuali “proiezioni”
Dove è possibile proseguire il percorso, si propongono progetti, frutto di esperienze
acquisite nel corso degli anni, che vedono il bambino alla scoperta del territorio. La
realizzazione di tali iniziative necessita di una pianificazione in accordo con la
programmazione didattica.
A titolo esemplificativo si elencano alcuni suggerimenti:
Visita a Palazzo Comunale (nessun costo)
Percorso sensoriale - portiamo a spasso i nostri sensi (nesSun costo)
City bus “tour open” - alla scoperta di Bologna sull’autobus aperto (costi 3 euro a
bambino sotto i 5 anni – DA VERIFICARE - www.cityredbus.com)
Il progetto, dove le sezioni lo permettono, potrà avere durata biennale
Si propone a insegnanti e famiglie l’iniziativa “Giro&rigiro”, presso l’Istituto Serpieri
(costo 6 euro a bambino).
Vedi opuscolo.

Per contatti e info
Corpo di Polizia Municipale di Bologna
Uff. educazione civica e stradale
Via Ferrari, 42
Tel. 051 2195037 Fax. 051 7095128
E mail pmedstradale@comune.bologna.it
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