
CLASSE 3° 
Quaderno di educazione stradale 

a cura del gruppo di Educazione Stradale del Corpo di Polizia Locale 
di Bologna 

Collana di educazione stradale per la scuola primaria 



Cari Bambini, Cari adulti,
gli agenti della Polizia Locale di Bologna sono, da tantissimi anni, 
presenti nelle scuole della nostra Città.
Vengono a parlarvi, a stare con voi, a sperimentare insieme una cosa 
preziosa e indispensabile che si chiama “sicurezza stradale”. Quante 
volte, in giro con un adulto, a piedi, in bici o in auto, osservando il 
mondo che vi circonda, avete compreso che, in certi momenti, è 
solo il rispetto di alcune regole che ci può aiutare a circolare in tutta 
sicurezza? Peraltro e sempre più spesso, crescendo, vi capiterà di 
essere proprio voi, magari in sella ad una moto o alla guida di una 
macchina, i protagonisti di questa sicurezza.
Leggendo questo libretto, magari con un familiare o con i vostri 
compagni di classe, scoprirete che i segnali e le regole della strada 
sono molto facili da assimilare e, soprattutto, che crescere vuol dire 
rispettare se stessi e gli altri. Muoversi, viaggiare, vivere la strada 
sono tutte avventure stupende. E quando si parte per una avventura, 
sappiamo di doverci preparare bene, mettendo nello zaino tutto quello 
che serve. Ecco, dentro quello zaino cercheremo di metterci anche 
questo corso, questo libretto.
Se saremo prudenti, conoscendo le norme del nostro amico Codice 
della Strada (che sarebbe tanto più bello se si chiamasse “Codice per 
la Strada”), l‛avventura non fi nirà mai, parola di Comandante !
In bocca al lupo amici

Polizia Locale Comune di Bologna 
Il Comandante
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Ciao ragazzi!
Correre sul prato, è facile e spassoso. Praticare uno sport è piacevole 
e divertente, ma prevede come sapete, il rispetto di regole condivise. 
Circolare sulla strada è, invece, diffi cile e spesso pericoloso. Serve 
essere attenti e consapevoli di quello che si fa, perchè sulla strada 
siamo in tanti, con diverse necessità: i pedoni, i ciclisti, i motociclisti 
e gli automobilisti.
Quando persone, biciclette, motorini, auto, camion e autobus, si 
muovono sulle strade affollate della nostra Città, se non si rispettano 
le regole possono accadere spiacevoli incidenti, a noi stessi e agli altri. 
Per evitare ciò dobbiamo metterci d‛accordo su chi passa per primo, 
chi per secondo e via via tutti gli altri, perchè le esigenze di ognuno 
devono andare di pari passo con le esigenze degli altri.
Il Codice della strada serve a questo. A farci muovere secondo regole 
che ci permettono di essere tutti sicuri sulla strada.
Questo quaderno ve ne farà conoscere alcune: le più importanti. 
Gli agenti della Polizia Locale vi spiegheranno come fare a 
rispettarle e perchè queste regole sono tanto importanti per tutti. 
Buon divertimento e... Buone regole!

Automobile Club Bologna
Il Presidente
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Nome ........................................ 
Cognome ................................... 

Classe ....................................... 

Scuola ...................................... 

Anno Scolastico ..................... 

FOTO 

GUIDA i tuoi sogni sulla giusta STRADA 
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Il segnale di divieto

Son paffuto e son rotondo,
vuoi sapere il mio segreto?

Ti rispondo:
il cartello di divieto

Il segnale di pericolo e di precedenza

Se per strada incontri un triangolo
c‛è un pericolo dietro l‛angolo

se la punta è all‛ingiù
la precedenza devi darla tu
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Obbligo 
Non hai scelta 
se vuoi arrivare 
il cartello blu devi guardare 
 
 
 
 
Pericolo 
Se tanto male non ti vuoi fare 
molto attento devi stare 
 
 
Se il triangolo tu vedi 
stai attento che in agguato 

 
 
Divieto 
Se il cartello ha il bordo rosso e tondo 
e non vuoi trovare un vigile furibondo 

se i guai vuoi evitare 
 

il cartello di divieto 
 
 
 
 
Precedenza 
 

i cartelli stradali 

Ha tre punte, stai attento! 
Qui la punta è all’ingiù 
la precedenza la devi dare tu. 
 

Se male non ti vuoi fare 
allo stop ti devi fermare 
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D.A. P.C.

Di chi è Frollo?
Diego e Rucola sono due bambini che frequentano la terza e sono 
molto amici.
Mentre giocano al Parco, trovano un cucciolo di cane.
“Se trovo la persona che ha abbandonato questo cagnolino... ” 
esclama Rucola.
Ma Diego ribatte: “Non è detto che l‛abbiano abbandonato, 
potrebbe essere scappato! Se lo portiamo alla Polizia Locale ci 
aiuteranno loro. Intanto come lo chiamiamo?”
“Frollo” dice Rucola.
“Mi piace!” risponde Diego.
Diego e Rucola escono dal parco con Frollo alla ricerca degli 
“amici” della Polizia Locale. Inizia l‛avventura…
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D.A. P.C. 

Diego e Rucola, usciti dal parco, affrontano la prima 

diffi coltà: un attraversamento pedonale.

Per fortuna il semaforo per i pedoni li aiuta

ad attraversare in sicurezza

Anche se il semaforo è verde devi stare attento, non giocare o 
parlare con la tua amica o con il tuo amico, ma guarda sempre 

la strada
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Diego e Rucola trovano ora un attraversamento pedonale 
SENZA semaforo, come faranno ad attraversare? 
A Diego viene un’idea: “Usiamo la regola del 4, così 

attraversiamo in sicurezza!”. 
(se non la conosci guarda la pagina dopo) 

D.A. P.C. 

Diego e Rucola trovano ora un attraversamento pedonale 
SENZA semaforo, come faranno ad attraversare?

Diego esclama: “Usiamo la regola del 4 !”.
(vedi pagina seguente)

Attenzione! Prima di attraversare guarda bene sia a sinistra 
che a destra!
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1. GUARDA A SINISTRA: i primi veicoli arrivano da lì! Rischi di essere investito.
2. GUARDA A DESTRA: possono arrivare veicoli anche da quella parte! Attento,

possono arrivare veloci!
3. GUARDA DI NUOVO A SINISTRA: Sicuro che non stia arrivando proprio

nessuno? Bene! Comincia ad attraversare senza correre, però non andare
nemmeno troppo piano.

4. GUARDA DI NUOVO A DESTRA: prima di arrivare a metà delle strisce pedonali
controlla di nuovo a destra, nel frattempo, potrebbero arrivare altri veicoli.

ATTENTI ALLE STRISCE

Diego e Rucola riusciranno a rispettare le regole del 4?
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EVVIVA! 
Ora Diego, Rucola e Frollo si trovano su una strada 
SENZA marciapiede, ma ormai sono così attenti che 
camminano sul lato sinistro della strada e vedono 

bene le macchine che arrivano 
(E tu lo sai qual è il lato sinistro della strada?) 

D.A. P.C.

Ora Diego, Rucola e Frollo si trovano su una strada 
SENZA marciapiede. Ormai sono così attenti che 

correttamente camminano sul lato sinistro della strada e 
vedono bene le macchine che arrivano

(E tu lo sai qual è il lato sinistro della strada?)

Attento, di notte è ancora più pericoloso soprattutto se 
manca l‛illuminazione, per farti vedere usa una torcia e oggetti 

rifl ettenti
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una strada CON il marciapiede e vi camminano sicuri 

e attenti 

D.A. P.C.

Diego, Rucola e Frollo stanno per arrivare al
Comando della Polizia Locale, ora si trovano su una 

strada CON il marciapiede e vi camminano
sicuri e attenti

Il marciapiede, e il  portico (a Bologna c‛è il portico più lungo 
del mondo), sono luoghi sicuri per i pedoni
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Finalmente Diego, Rucola e Frollo, sono arrivati sani 
e salvi in Piazza Maggiore al Comando della Polizia 

 I Vigili, prenderanno in consegna Frollo per curarlo 
e ritrovare il suo padrone 

Finalmente Diego, Rucola e Frollo,
sono arrivati sani e salvi in Piazza Maggiore

al Comando della Polizia Locale
 Gli agenti, prenderanno in consegna Frollo

per ritrovare il suo padrone

Nelle aree pedonali ricordati che le biciclette possono 
transitare a passo d‛uomo
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E se invece 
qualcuno si fa male 

chi chiami? 

E quando vedi un 
incendio chi chiami? 

Colora le divise della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, della Polizia di 
Stato e dei Carabinieri e disegna gli stemmi sul berretto e sul petto. Se non le 

conosci fatti aiutare dai tuoi amici o dai tuoi genitori 

D.A. P.C.
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D.A. P.C.
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D.A. P.C.

IL TRASPORTATO
Il conducente ed i passeggeri di un veicolo devono sempre 
indossare le cinture di sicurezza davanti e dietro.
Se ancora non hai raggiunto i 150 cm di altezza devi 
avere un seggiolino speciale per te.

Tu come ti siedi in macchina?
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Il rispetto e l’educazione 
sono la cosa più adatta alla circolazione.  
Con il buon senso, prudenza e coraggio... 

stai sicuro che farai un buon viaggio! 
D.A. P.C.
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D.A. P.C.
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Gioco delle coppie 
Colora le 6 coppie che riguardano la circolazione stradale 

poi, se hai voglia, colora anche le altre 
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Chi è più forte del vigile urbano?  
Ferma i tram con una mano. 
Con un dito, calmo e sereno,  
tiene indietro un autotreno: 

cento motori scalpitanti  
li mette a cuccia alzando i guanti. 

Sempre in croce in mezzo al baccano: 
chi è più paziente del vigile urbano? 

Se hai raggiunto i 35 punti fai un ripasso del quaderno 
Se hai raggiunto i 40 punti sei diventato un bravo pedone, continua così! 

Se hai superato i 40 punti sei stato bravissimo, ma ricordati sempre il rispetto delle regole 

Semaforo pedonale:
Se conosci i colori e il loro significato Punti 5

Attraversamento pedonale:
Se hai imparato ad attraversare e ti ricordi la regola del 4 Punti 5

Strada con  o senza il marciapiede:
Se sai usare il marciapiede Punti 5

Strada senza marciapiede:
Se ti ricordi su che lato devi camminare Punti 5

Area pedonale:
Se ti ricordi la forma e il colore del cartello stradale Punti 5

Filastrocche con indovinelli:
1 punto ogni indovinello esatto Punti

Filastrocca della strada:
1 punto  ogni risposta esatta Punti

Colora le coppie
1 Punto ogni coppia indovinata Punti

Totale Punti

Punteggio finale

D.A. P.C.
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D.A. P.C.

Lo stemma della Polizia Locale della Regione Emilia 
Romagna sembra rappresentare tre torri. In realtà 
la parte centrale rappresenta la Via Emilia inserita tra 
due torri simbolo del capoluogo.

Lo stemma del Comune di Bologna
La croce rossa in campo argento è in memoria 
della partecipazione di Bologna alle crociate 
indette per liberare il Santo Sepolcro.
La  parola  latina  Libertas  in  campo  blu  ricorda  che,  
nel 1256, a Bologna si approvò la legge “LIBER 
PARADISUS” dove si proclamò l‛abolizione della 
schiavitù e la liberazione dei servi della gleba 
utilizzando denaro pubblico.
La testa di un Leone, regge l‛anello dello stemma, 
in ricordo di un leoncino, donato a Bologna nel 1293 
dal marchese Obizzo d‛Este e mantenuto a spese del 
popolo in una sala del Palazzo Comunale.

Il Gonfalone
È lo stendardo che usa il Comune di Bologna nelle 
cerimonie uffi ciali (viene portato dalla Polizia Locale 
in alta uniforme). Ha appese “3 medaglie d‛oro: la 
prima in ricordo della cacciata degli Austriaci che 
avevano invaso Bologna nel 1898, la seconda, al valor 
militare, in ricordo della lotta partigiana che ha 
portato alla liberazione di Bologna nell‛aprile 1945, la 
terza, al valor civile, in ricordo dell‛attentato 
terroristico del 2 agosto 1980 alla Stazione di 
Bologna”
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Adesso che hai imparato molte regole, vieni ad incontrarci! 
Potrai trovarci in strada, vicino alla tua scuola oppure nella 

sede del tuo quartiere.
La Sede Centrale della Polizia Locale è un grande edificio, 

in cui lavorano molti agenti, che si occupano della sicurezza 
e sono a disposizione di tutti noi,  giorno e notte.

Adesso che il libro è finito, sai dove poterci trovare.
Non ti scordare... Di venirci a salutare!
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Questo volume è stato realizzato con il contributo di
ACI Automobile Club Bologna

Si ringrazia per la collaborazione:
L‛Associazione Burattingegno Teatro

Un ricordo speciale a Paola Parisini, Ispettrice della Polizia Locale 
di Bologna che, tanti anni fa, cominciò questa grande avventura…

l‛Educazione Stradale.
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La Filastrocca dei segnali stradali

Li puoi trovare in mille posizioni,
è loro il compito di dare indicazioni
sono cerchio, triangolo e quadrato
ed hanno un importante signifi cato

il pericolo è sempre in agguato.
Se un buon pedone vuoi diventare

le regole della strada devi rispettare.
Dalle bici noi scendiamo

e le strisce attraversiamo.
La cintura in auto devi allacciare
perché la tua vita puoi salvare.

Automobilista fermati, lasciami passare
perché sulle strisce devo attraversare.

Se in auto vuoi telefonare,
L‛auricolare devi usare.

Le regole di sicurezza sulla strada rispetta
per non diventare una sottiletta 

Realizzazione grafica ed elaborazione testi a cura di:
Assistente di Polizia Locale di Bologna

Paola Cimmino
Sovrintendente di Polizia Locale di Bologna

Dino Arlotti

Consulenza creativa e pedagogica a cura di
Stefano Antonini

Responsabile dell‛Associazione Burattingegno Teatro

Supervisione a cura di 
Ufficio di Educazione Stradale

Polizia Locale di Bologna
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