Corpo di Polizia Locale del Comune di Bologna
Gruppo educazione stradale e civica
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.
Diventa sempre più prioritario creare una “cultura della sicurezza” nelle persone, al
fine di prevenire e ridurre gli incidenti e per diminuire i danni fisici alle persone quando questi
avvengono.
La PL di Bologna, ha come obiettivo primario la collaborazione con tutte le strutture
scolastiche che ne faranno richiesta per trasmettere a più alunni possibile, tutte quelle
nozioni, norme e regole indispensabili per un utilizzo sicuro della strada e delle sue
pertinenze.

Scuola secondaria di primo grado
Il programma per il triennio della scuola secondaria di primo grado è un
approfondimento dei temi relativi alla sicurezza della circolazione stradale e della convivenza
civile. In particolare viene curato l’apprendimento delle norme del Codice della Strada in
relazione alle esigenze ed alla realtà vissuta dai ragazzi, privilegiando, quando possibile,
l’esperienza diretta.
Ci si propone, con modalità che potranno avere una connotazione piu’ pratica o piu’
teorica a seconda delle esigenze, di offrire, a tutti coloro che ne faranno richiesta, la
possibilità di conoscere le norme essenziali del comportamento del pedone, ciclista e
ciclomotorista e della segnaletica stradale.
Obiettivi educativi e didattici
1 acquisire comportamenti corretti, attraverso la conoscenza delle principali norme
del C. D. S.
2 acquisire/consolidare la capacità di autocontrollo sulla strada
3 acquisire la consapevolezza che un comportamento corretto concorre a determinare
sicurezza, garantendo l’incolumità a sé e agli altri
4 acquisire la consapevolezza che un comportamento corretto è fondamentale per la
vita di ogni singolo cittadino
Modalità operative:
Si propongono 1 o 2 incontri della durata di circa 2 ore ciascuno. Indispensabile una
fase introduttiva dell’insegnante, che anticipi l’incontro con l’Agente, in modo da creare un
terreno favorevole alla trasmissione dei contenuti specifici.
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Prima classe
Il programma rivolto alla prima classe mira a consolidare e ad ampliare gli argomenti
del pedone. Si propone inoltre di affrontare temi legati all’autonomia del singolo in relazione
alla vita in comunità (scuole, parchi,…) e al comportamento consapevole per una buona
convivenza e un utilizzo ottimale delle varie parti del “sistema strada”.
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione del Codice della Strada, della “regola” (che cos’è, perché esiste, principali
regole della circolazione stradale).
Approfondimento della segnaletica manuale, luminosa, verticale, orizzontale e acustica.
Consolidamento delle norme relative a pedoni, passeggeri delle differenti categorie di
veicoli.
Elementi fondamentali per raggiungere l’autonomia negli spostamenti in strada.
Comportamenti da tenere come pedoni durante la circolazione e l’attraversamento della
carreggiata.
Introduzione alla gestione della manutenzione degli spazi comuni (giardini, strade,...).
Ruolo/importanza di un comportamento consapevole di ogni cittadino.
Coinvolgimento delle famiglie
Modalità operative:
1 incontro in aula
2 uscita a piedi nel pressi della scuola
Potranno essere svolti interventi "a tema", nel caso in cui gli insegnanti lo ritengano
necessario. Tempi e modalità verranno definite di volta in volta.

Seconda classe
Il programma rivolto alla seconda classe mira a consolidare e ad ampliare temi legati
alla sicurezza, sia nei movimenti personali, sia nel rapporto con le istituzioni.
• Conoscere i dispositivi di equipaggiamento della bicicletta (pneumatici, freni, luci, ecc.),
loro utilizzo ed importanza della loro efficienza.
• Consolidare le norme di comportamento in strada con particolare attenzione alla
precedenza e alla svolta.
• Trasmettere il concetto di "responsabilità civile" su danneggiamenti a cose e/o persone.
• Comportamento da tenere in caso di incidente
• Presentazione degli organi di polizia come soggetti il cui lavoro mira ad aiutare coloro che
si possono trovare in difficoltà, la cui finalità è la sicurezza di tutti (funzione non solo
repressiva, ma preventiva).
Modalità operative:
1. incontro in aula
2. Uscita in bicicletta, dove è possibile.
La proposta completa, come quella di seguito riportata, può essere adattata e “rivisitata” a
seconda delle esigenze della classe e della zona in cui è ubicato il plesso scolastico.
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“biciclettata” per le strade limitrofe alla scuola
Tale proposta vorrebbe avvalersi anche della collaborazione dei genitori per la realizzazione
di un video da utilizzare nella successiva lezione teorica e per “assistere” i ragazzi durante il
percorso, unitamente agli agenti di PL. E’ previsto l’utilizzo delle proprie biciclette, per una
migliore padronanza del mezzo.
Se nelle immediate vicinanze non ci fosse la possibilità di organizzare un percorso in area
ciclabile, si provvederà a richiedere l’ausilio di una unità di motociclisti per scortare la
scolaresca in un zona idonea.
Oltre che far vedere e provare tutte le norme di comportamento mentre si percorre la strada
tutti assieme (alunni, genitori, insegnanti, personale della PL), è importante fermarsi in punti
dove ogni alunno sotto la supervisione/sorveglianza degli aduli, possa sperimentare le seguenti
situazioni da solo e in condizioni di traffico "aperto":
• dare la precedenza
• stop
• mano da tenere
• svolte dx o sx
• circolazione in rotonda
• immissione nel traffico
Un successivo incontro in aula potrà essere impostato per commentare l’esperienza. Un
eventuale video realizzato durante l’uscita potrà essere utilizzato per un momento di verifica
dei comportamenti tenuti dai ragazzi.
Gli incontri potranno essere documentati, con fotografie e/o video, a “memoria” dell’attività e
da commentare in classe con i ragazzi .

Terza classe
Il programma rivolto alla terza classe affronterà prevalentemente temi legati al ciclomotore
(nozioni tecniche, uso, dispositivi di sicurezza), alla sicurezza stradale e alla cultura della
legalità al fine di creare consapevolezza tra stile di vita e stile di guida.
Obiettivi
• trasmettere conoscenze "tecniche" e specifiche sul ciclomotore (definizione,
equipaggiamento, documenti obbligatori, obblighi divieti e comportamenti del
conducente, scelta del casco), inclusi cenni sul qudriciclo a motore
• affrontare temi legati all'abuso di alcool e sostanze stupefacenti
(presentazione dei sistemi atti all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica
del conducente conseguenti all’uso di sostanze stupefacenti o alcoliche: etilometro e
prelievo dei liquidi biologici);
Modalità operative:
A completamento del percorso teorico, potrà essere proposta una parte pratica, in
area scolastica o in area verde vicina, dove si cercherà di riprodurre la scena di un incidente,
così da esaminare e discutere dei comportamenti e delle corrette modalità di comportamento.
Potrà essere prevista la presenza di alcuni genitori al fine di collaborare alla realizzazione
della simulazione, oppure come supporto tecnico per la realizzazione di “documentazione” da
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rielaborare in classe. Tale rielaborazione, sotto forma di video, di foto, di relazione o
racconto, avrà lo scopo di evidenziare gli errori di comportamento durante la chiamata. (Per
un eventuale video è necessario l’apparecchio di amplificazione del viva voce)

Oltre ad incontri inerenti i temi “del codice della strada”, si
propongono attività ed incontri su temi specifici
• Visita presso la sede del Comando della Polizia Locale – Via
E. Ferrari n. 42
Si offre la possibilità di effettuare un incontro presso il nostro comando, così da avvicinarsi
alle molteplici modalità di intervento degli organi di Polizia, conoscendone da vicino i settori e
gli operatori che vi operano 24 su 24.
La visita della sede della PL può essere occasione per affrontare temi sulla sicurezza in
un eventuale incontro teorico. Per essere il più possibile vicino alle esigenze della
classe, è bene concordare anticipatamente con l’insegnante gli argomenti che si ritiene
di approfondire.
Temi possibili:
Ciclomotore e motociclo
Norme di comportamento alla guida del ciclomotore
Documenti per la guida del ciclomotore
Uso del casco, classificazione e caratteristiche dei caschi in commercio, come scegliere il proprio
casco. (Prova di tenuta dell’uovo nel casco di polistirolo)
o Guida in stato psicofisico alterato, rischi e pericoli per se e gli altri, legislazione corrente
o Responsabilità civile e responsabilità Penale

o
o
o
o

•

Incontro sulla “legalità”

Tali interventi potranno essere proposti, se previamente concordati con il gruppo dei
docenti e dovranno essere introdotti anticipatamente dagli insegnanti per essere ripresi in
seguito. Un successivo approfondimento sarà indispensabile per consolidare il concetto che
ognuno ha il suo ruolo nella realizzazione della “cultura della sicurezza”.

Per info e contatti:
Corpo di Polizia Locale di Bologna
Uff. Educazione civica e stradale
Via Ferrari, 42
Tel. 051 2195037 – serverfax. 051 7095128
E-mail pmedstradale@comune.bologna.it
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