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Cari ragazzi,
tutti noi sappiamo che durante i nostri spostamenti a piedi,

in bicicletta in autobus o in auto, il rispetto delle regole ed il
rispetto dello spazio e della libertà altrui, sono fondamentali
aspetti della civile convivenza.  

Gli agenti e gli ufficiali della Polizia Municipale di Bologna,
presenti da anni nelle scuole della nostra Città, vengono per
questo motivo, a parlarvi di un argomento importante: la
sicurezza e l’incolumità delle persone durante la circolazione
stradale. 

Non solo. Si parla di educazione ambientale e di civiltà
delle nostre relazioni con gli altri, della corretta fruizione dei
mezzi pubblici, dei comportamenti da tenere in caso di
incidente stradale (che possono anche salvare una vita umana).  

Tali argomenti costituiscono il naturale approdo di un
cammino iniziato durante la terza classe della primaria e che vi
ha visto protagonisti di una costante e coerente crescita, nelle
tante materie con le quali vi confrontate quotidianamente. Tale
percorso è stato condiviso con gli insegnanti e con le vostre
famiglie, alle quali rivolgo un messaggio di ringraziamento ed un
caro saluto. 

In generale, la conoscenza delle norme e la loro
applicazione, diviene una necessità formativa, bagaglio
imprescindibile, che migliora e completa il nostro percorso:
rende persone ed adulti consapevoli, dunque liberi.  

Polizia Municipale Comune di Bologna
Il Comandante

Cari ragazzi,
tutti noi sappiamo che durante i nostri spostamenti a piedi, 
in bicicletta in autobus o in auto, il rispetto delle regole ed il 
rispetto dello spazio e della libertà altrui, sono fondamentali 
aspetti della civile convivenza.
Gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Locale di Bologna,
presenti da anni nelle scuole della nostra Città, vengono per
questo motivo, a parlarvi di un argomento importante: la
sicurezza e l’incolumità delle persone durante la circolazione
stradale.
Non solo. Si parla di educazione ambientale e di civiltà delle 
nostre relazioni con gli altri, della corretta fruizione dei mezzi 
pubblici, dei comportamenti da tenere in caso di incidente 
stradale (che possono anche salvare una vita umana).
Tali argomenti costituiscono il naturale approdo di un cammino 
iniziato durante la terza classe della primaria e che vi ha visto 
protagonisti di una costante e coerente crescita, nelle tante 
materie con le quali vi confrontate quotidianamente. Tale 
percorso è stato condiviso con gli insegnanti e con le vostre 
famiglie, alle quali rivolgo un messaggio di ringraziamento  
ed un caro saluto.
In generale, la conoscenza delle norme e la loro applicazione, 
diviene una necessità formativa, bagaglio imprescindibile,  
che migliora e completa il nostro percorso:  
rende persone ed adulti consapevoli, dunque liberi.

Polizia Locale Comune di Bologna
Il Comandante
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Cari ragazzi,
l’Automobile Club d’Italia, insieme al Corpo di Polizia 

Locale di Bologna, ha iniziato un percorso comune, nella 
consapevolezza che la tutela della sicurezza stradale sia un 
valore da apprendere e custodire fin da piccoli.

Per questo crediamo molto nell’importanza di questi 
quaderni, con i quali avete familiarizzato fin dal terzo anno e 
che vi accompagnano verso l’età adulta nel cammino di crescita. 
Quest’ultima, come noterete leggendo, richiede un livello sempre 
maggiore di maturità e di responsabilità, che coincidono con le 
occasioni di autonomia che state, piano piano, conquistando. 
Una maturità ed un grado di responsabilità maggiori in funzione 
dei cambiamenti e degli stimoli di una società che cambia 
velocemente e che ci ha convinto di un’esigenza: occorre attivare 
sinergie tra tutti gli attori coinvolti nella tutela della sicurezza, 
non ultime le vostre famiglie, sensibilizzando gli utenti della 
strada sui comportamenti corretti, definendo linee guida, 
progettando itinerari pedonali sicuri e accessibili a tutti.  Tutto 
ciò, naturalmente senza dimenticare la manutenzione, la corretta 
organizzazione e gestione degli spazi pubblici.

Il rispetto degli altri, accedere ad un mezzo di trasporto 
pubblico con la convinzione che la propria libertà di espressione e 
di movimento trovino un limite nelle medesime libertà degli altri. 
In definitiva, i comportamenti in un luogo pubblico, in strada in 
particolare, attengono a ciò che viene definito “senso civico”, 
alla cui diffusione l’Aci concorre tutti i giorni con convinzione, 
insieme alle altre istituzioni impegnate su questo versante. 
Questo opuscolo vi aiuta, in sostanza a diventare grandi, uniti 
nella passione per la sicurezza!!!

Automobile Club Bologna 
Il Presidente

Collana di educazione stradale per la scuola primaria 

CLASSE 4°
Quaderno di educazione stradale 

a cura del gruppo di Educazione Stradale del Corpo di Polizia Municipale 
di Bologna
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35 anni fa
mia mamma riponeva questa matita nel suo 
astuccio …….. non l’avrebbe tirata fuori mai più 
E’ la matita rossa e blu: 
rosso per gli errori, 
blu per i consigli. 
Il vero segreto era riuscire a mantenere le parti 
sempre uguali affinché i consigli
divenissero terreno prezioso per prevenire 
i futuri errori. 
Lei non me l’ha mai detto. 
Ed io non lo sapevo. 
Ma oggi lo so. 
Si chiama vita 
Oggi inizia la scuola. 
Rendiamola vita incendiandone i colori.

Stefano Antonini di Burattingegno Teatro
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Nome 

Cognome 

Classe 

Scuola 

Anno Scolastico 

GUIDA i tuoi sogni sulla giusta STRADA

FOTO
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Educazione ambientale e convivenza civile

Quando sei al parco pubblico ci sono delle regole

• Rispetta le cose: i giochi, le panchine, e tutti gli altri oggetti presenti perché 

appartengono a tutti!  Usali e non danneggiarli! 

• Rispetta gli animali: i cani vanno tenuti al guinzaglio perché possono fare paura ad 

altre persone o spaventarsi e mordere i passanti. La loro va raccolta e

messa nei cestini dei rifiuti. Nel parco puoi incontrare altri animali non spaventarli 

e, soprattutto, non fargli del male. 

• Rispetta le persone: se usi la bicicletta vai piano e dai la precedenza ai pedoni, se 

giochi con il pallone stai attento a non far male ad altre persone. 

• Rispetta il verde: rispetta gli alberi, le piante e tutto quello che ti circonda. 

Educazione ambientale e convivenza civile
Quando sei al parco pubblico ci sono delle regole

• Rispetta le cose: i giochi, le panchine, e tutti gli altri oggetti presenti
perché appartengono a tutti! Usali e non danneggiarli!

• Rispetta gli animali: i cani vanno tenuti al guinzaglio perché possono fare
paura ad altre persone o spaventarsi e mordere i passanti. La loro          va 
raccolta e messa nei cestini dei rifiuti  Nel parco puoi incontrare altri 
animali non spaventarli e, soprattutto, non fargli del male.

• Rispetta le persone: se usi la bicicletta vai piano e dai la precedenza
ai pedoni, se giochi con il pallone stai attento a non far male ad altre 
persone.

• Rispetta il verde: rispetta gli alberi, le piante e tutto quello che ti 
circonda.
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Cura e manutenzione della tua bicicletta per viaggiare sicuro! 
Lava la tua bicicletta quando è necessario: lo sporco può rovinarla. 
Olia la catena e i movimenti meccanici, per evitare la ruggine. 

Completa negli spazi vuoti queste frasi con le parole mancanti:  
una bicicletta sicura e in regola deve avere i seguenti oggetti perfettamente 
funzionanti: 
1. Le  ben gonfie
2. Gli pneumatici  consumati;
3. I freni in ottime  ;
4. Un buon  per farsi sentire;
5. I catarifrangenti di color  ;
6. Il fanale anteriore con luce  ;
7. Il fanale posteriore con luce  ;
Se vuoi aumentare la sicurezza usa anche:
8. Lo specchietto  per controllare i veicoli alle tue spalle;
9. Il  in testa ben allacciato;
10. E tanta  perchè non si sa mai cosa può succedere.
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La paletta che utilizza la Polizia Locale serve a regolare il 
traffico. Le due facce sono di colore rosso per fermare i 
veicoli che arrivano sia davanti che dietro. 

Su entrambi i lati troviamo: 
Al centro lo stemma della Repubblica Italiana, in alto 
l'Ente a cui apparteniamo (Comune di Bologna) e sotto il 
Corpo di Polizia Stradale (Corpo di Polizia Locale). 

Ricorda che se vai in bicicletta e non 
c’è molta luce, rischi di non essere 
visibile quindi devi accendere la luce 
anteriore e posteriore. 

Se sei fuori dai centri abitati, devi 
anche utilizzare il giubbetto o le 
bretelle rifrangenti. 

Usa la tua fantasia e colora la paletta e il berretto poi disegna la divisa che ti piace  
o che vorresti avere:
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Come ci si comporta sull’autobus, per salire, per scendere e dove  
attraversare quando si scende

Sugli autobus si sale e si scende da porte diverse, non bisogna spingere ma aspettare il
proprio turno. 

Quando si scende bisogna ricordare che non si deve mai attraversare davanti o dietro
l’autobus, basta aspettare alcuni secondi che l’autobus parta lasciando così, libera la

visuale. 

Quando sei sull’ autobus cedi il posto a sedere, alle donne in gravidanza, alle persone
anziane o con difficoltà motorie, tieni lo zaino in mano per non dare fastidio a chi,

come te viaggia su un mezzo pubblico. 

Come ci si comporta sull’autobus, per salire, per scendere 
e dove attraversare quando si scende

Sugli autobus si sale e si scende da porte diverse, non bisogna spingere ma 
aspettare il proprio turno.

Quando si scende bisogna ricordare che non si deve mai attraversare 
davanti o dietro l’autobus, basta aspettare alcuni secondi che l’autobus 
parta lasciando così, libera la visuale.

Quando sei sull’ autobus cedi il posto a sedere, alle donne in gravidanza, alle 
persone anziane o con difficoltà motorie, tieni lo zaino in mano per non dare
fastidio a chi, come te viaggia su un mezzo pubblico.

Come ci si comporta sull’autobus, per salire, per scendere e dove  
attraversare quando si scende

Sugli autobus si sale e si scende da porte diverse, non bisogna spingere ma aspettare il
proprio turno. 

Quando si scende bisogna ricordare che non si deve mai attraversare davanti o dietro
l’autobus, basta aspettare alcuni secondi che l’autobus parta lasciando così, libera la

visuale. 

Quando sei sull’ autobus cedi il posto a sedere, alle donne in gravidanza, alle persone
anziane o con difficoltà motorie, tieni lo zaino in mano per non dare fastidio a chi,

come te viaggia su un mezzo pubblico. 
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Quando percorriamo una strada, a piedi o in bicicletta, dobbiamo sempre stare attenti. 

E’ importante controllare che chi sta intorno a noi ci veda,così da evitare incidenti. 
Prova a disegnare te stesso come ciclista, in strada,con altre persone e veicoli:

Quando percorriamo una strada, a piedi o in bicicletta, dobbiamo sempre 
stare attenti.

E’ importante controllare che chi sta intorno a noi ci veda, così da evitare 
incidenti.

Prova a disegnare te stesso come ciclista, in strada, con altre persone e veicoli:

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.

RIFLETTI

TI GUARDO ...
MI GUARDI ...

TI HO VISTO ...
MI HAI VISTO ...
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Quando devi sorpassare un altro veicolo che 
circola più lento di te ricorda: 

•  Di controllare che nessun veicolo, 
dietro di te, abbia già cominciato  la 
manovra di sorpasso. 

•  Di mettere la “freccia” (sporgi il tuo 
braccio!) e sorpassa. 

•  Che è per i co l o so e v i e ta to , 
s o r p a s s a r e  p r i m a  d e g l i 
attraversamenti pedonali e ciclabili. 

Alcune azioni da non fare mai 
Ricorda che sulla strada non sei solo! 

Camminare lungo una strada e guidare la bicicletta, sono attività che richiedono grande 
attenzione. 

E’ vietato ed estremamente pericoloso 

•  Farsi trainare da un altro veicolo 

•  Guidare senza tenere le mani saldamente al manubrio ed i piedi sui pedali 

•  Impennare 

•  Gareggiare in velocità 

Le regole sono frutto della ragione. Se hai testa, rispettale.  

Le regole sono frutto della ragione. Se hai testa, rispettale.

ALCUNE AZIONI DA NON FARE MAI
Ricorda che sulla strada non sei solo !

Camminare lungo una strada e guidare la bicicletta, sono attività che 
richiedono grande attenzione.

E’ vietato ed estremamente pericoloso
• Farsi trainare da un altro veicolo
• Guidare senza tenere le mani saldamente al manubrio ed i piedi sui pedali
• Impennare
• Gareggiare in velocità

Quando devi sorpassare un altro veicolo 
che circola più lento di te ricorda:

• Di controllare che nessun veicolo, 
dietro di te, abbia già cominciato la 
manovra di sorpasso.

• Di mettere la “freccia” (sporgi il tuo 
braccio!) e sorpassa.

• Che è pericoloso e vietato, sorpassare 
prima degli attraversamenti pedonali e 
ciclabili.
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ed 

da  

a d 

Quando troviamo il cartello 
“DARE LA PRECEDENZA” 
dobbiamo rallentare ed 
eventualmente fermarci, per 
dare la precedenza a destra 
ed a sinistra.

Quando troviamo il 
cartello “STOP” dobbiamo 
obbligatoriamente fermarci! 
Bisogna dare la precedenza a 
destra ed a sinistra.

Se arriviamo ad un incrocio e 
non troviamo segnali riferiti 
alla precedenza come ci 
comportiamo?

La regola da ricordare è che 
bisogna dare la precedenza 
ai veicoli che arrivano dalla
nostra destra.
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fai 
comunque accertati che gli altri si 

ad attraversare, 

Se si accende il GIALLO e non hai ancora 

Quando è VERDE puoi 
passare, ma fai attenzione! 
Devi comunque accertarti che
gli altri si siano fermati con il 
rosso.

Quando invece troviamo il 
semaforo ROSSO dobbiamo 
assolutamente fermarci.

Se si accende il GIALLO e 
non hai ancora cominciato 
ad attraversare, fermati! 
Se invece hai già cominciato 
libera velocemente l’incrocio.
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Quando sei sulla strada; 
• circola sempre a destra 

• guarda sempre quello che succede davanti a te e lateralmente 
Quando sei in macchina  

• allaccia le cinture di sicurezza e se non hai raggiunto ancora l’altezza di 150 cm., 
utilizza anche il seggiolino. 

Quando sei in bicicletta: 

• segnala con il braccio le manovre per svoltare a destra e a sinistra 
• rispetta i segnali stradali, le precedenze ed il semaforo

Art. 182 de Codice della Strada dice: 
È vietato trasportare altre persone sul 

velocipede a meno che lo stesso non sia
appositamente costruito e attrezzato. 

È consentito tuttavia al conducente maggiorenne
il trasporto di un bambino fino a otto anni di età,

opportunamente assicurato con le attrezzature,

in maniera tale da non ostacolare la visuale del 
conducente e da non intralciare la possibilità e la 

libertà di manovra da parte dello stesso. 

Con il seggiolino a norma è possibile trasportare, 
davanti un bambino fino a un massimo di 15 kg. 

nella parte posteriore fino a 8 anni di età. 

Il trasporto di altre persone sulla bicicletta

Non dimenticare mai

RICORDA 
Il diritto di precedenza lo puoi esercitare solo dopo esserti assicurato che gli altri te 

lo abbiano concesso 

P.C.

RICORDA
Il diritto di precedenza lo puoi esercitare solo dopo esserti assicurato 

che gli altri te lo abbiano concesso

Art. 182 de Codice della Strada dice:

È vietato trasportare altre persone sul 
velocipede a meno che lo stesso non sia   
appositamente costruito e attrezzato.
È consentito tuttavia al conducente 
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a 
otto anni di età, opportunamente assicurato
negli appositi seggiolini, in maniera tale da  

non ostacolare la visuale del conducente e 
da non intralciare la possibilità e la libertà 
di manovra da parte dello stesso.

Con il seggiolino a norma è possibile 
trasportare, davanti un bambino fino a un 
massimo di 15 kg. nella parte posteriore 
fino a 8 anni di età

Il trasporto di altre persone sulla bicicletta

Non dimenticare mai

Quando sei sulla strada;

• circola sempre a destra

• guarda sempre quello che succede davanti a te e lateralmente

Quando sei in macchina

• allaccia le cinture di sicurezza e se non hai raggiunto ancora l’altezza di 150 cm.,
utilizza anche il seggiolino.

Quando sei in bicicletta:

• segnala con il braccio le manovre per svoltare a destra e a sinistra

• rispetta i segnali stradali, le precedenze ed il semaforo
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Controllo che da dietro non arrivi 
nessuno, metti fuori il braccio sinistro e 
portati sul lato sinistro della strada. 

Svolta a sinistra e procedi sulla 
carreggiata mantenendoti sul lato 
destro 
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prima di immetterti  

Se della rotatoria trovi il segnale girarci intorno è fondamentale

Quando arrivi in una rotonda, prima di immetterti devi dare la precedenza a chi è 
già all’interno. Una volta entrato, ricordati di tenere sempre la destra e stai attento 
che gli altri veicoli non ti taglino la strada.

LA ROTONDA O ROTATORIA

Disegna una situazione di pericolo con te in bicicletta

prima di immetterti  prima di immetterti  



- 17 -

Disegna sul percorso la segnaletica che conosci

Disegna la strada di casa tua o quella che ti piace
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Il traffico in città 
Colora il disegno e descrivi i comportamenti scorretti. 

1.  ............................................................................................................................................................ 

2.  ............................................................................................................................................................ 

3.  ............................................................................................................................................................ 

4.  ............................................................................................................................................................ 

5.  ............................................................................................................................................................ 

6.  ............................................................................................................................................................ 

7.  ............................................................................................................................................................ 

8.  ............................................................................................................................................................ 

PC 

Il traffico in città

Colora il disegno e descrivi i comportamenti scorretti.

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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P.A.S. 
in caso di incidente ricordati questa sigla 

PROTEGGERE: Proteggere se stessi e proteggere chi hai accanto è la prima cosa da fare.
Tu sei il primo che deve capire chi si è fatto male e se ha bisogno di essere aiutato. Solo
così potrai essere utile a chi hai vicino. In un incidente possono essere molte le persone
coinvolte. Alcune potrebbero non riuscire a muoversi o non sapere cosa  fare. Capire subito
cosa si può e cosa si deve fare è molto importante. 
Ricorda bene queste 3 cose: 1) mantieni la calma 2) osserva bene la situazione ed il luogo
dell'incidente 3) Cerca di capire se  vi sono rischi e se lo spazio che ti circonda è sicuro per
te e per chi verrà a prestare soccorso. 

AVVERTIRE: la prima cosa che devi sapere è dove ti trovi. Se vuoi che i soccorsi arrivino
in tempo devi scoprire subito il nome della via ed il numero civico. Ambulanza, medico e
mezzi di soccorso hanno bisogno di informazioni precise per arrivare nel più breve tempo
possibile . 
Se ti accorgi che ci sono dei feriti, devi chiamare l’ 118 ( l’UNO, UNO, OTTO ) e cercare
di spiegare, a chi ti risponde al telefono, se la persona ferita è cosciente oppure no,   se è
un uomo o una donna e quanti anni potrebbe avere.  
Devi essere un osservatore attento! Dalla tua descrizione può dipendere la vita di una o più
persone. Più riuscirai ad essere preciso, più l’intervento sarà veloce ed efficace. 

SOCCORRERE: Non muovere mai una persona infortunata e non toccare eventuali ferite.
Mai togliere il casco! Solo i medici e gli operatori delle ambulanze sanno come muovere un
ferito. Cerca invece di parlare. Chi ha subito un trauma è sempre molto spaventato e ha
bisogno di essere tranquillizzato. 

che significa: 

PC 

PROTEGGERE: Proteggere se stessi e proteggere chi hai accanto è la prima cosa
da fare. Tu sei il primo che deve capire chi si è fatto male e se ha bisogno di essere 
aiutato. Solo così potrai essere utile a chi hai vicino. In un incidente possono essere 
molte le persone coinvolte. Alcune potrebbero non riuscire a muoversi o non sapere 
cosa fare. Capire subito cosa si può e cosa si deve fare è molto importante. Ricorda 
bene queste 3 cose: 1) mantieni la calma 2) osserva bene la situazione ed il luogo 
dell'incidente 3) Cerca di capire se vi sono rischi e se lo spazio che ti circonda è 
sicuro per te e per chi verrà a prestare soccorso.

AVVERTIRE: la prima cosa che devi sapere è dove ti trovi. Se vuoi che i soccorsi 
arrivino in tempo devi scoprire subito il nome della via ed il numero civico. Ambulanza, 
medico e mezzi di soccorso hanno bisogno di informazioni precise per arrivare nel 
più breve tempo possibile. Se ti accorgi che ci sono dei feriti, devi chiamare il 118 
( UNO, UNO, OTTO ) e cercare di spiegare, a chi ti risponde al telefono, se la 
persona ferita è cosciente oppure no, se è un uomo o una donna e quanti anni potrebbe 
avere. Devi essere un osservatore attento! Dalla tua descrizione può dipendere la 
vita di una o più persone. Più riuscirai ad essere preciso, più l’intervento sarà veloce 
ed efficace

SOCCORRERE: Non muovere mai una persona infortunata e non toccare eventuali 
ferite. Mai togliere il casco! Solo i medici e gli operatori delle ambulanze sanno come 
muovere un ferito. Cerca invece di parlare. Chi ha subito un trauma è sempre molto 
spaventato e ha bisogno di essere tranquillizzato.

P.A.S.
in caso di incidente ricordarsi questa sigla

che significa:
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Cruciverba dell’educazione stradale 

VERTICALI 
1 Quelli che girano a piedi. – 2 Con quel colore bisogna fermarsi. – 3 
Quelli stradali bisogna rispettarli. – 4 Osare senza la E. – 5 L’articolo 
prima delle città. – 6 Metallo prezioso, - 8 Uncino per prendere i pesci. – 
10 Gli spiriti bianchi con le ali. – 11 Bisogna rispettarle. –14 Si rompono 
per fare la frittata. – 15 Un celebre mago di un paese Fantastico. – 18 
Opera senza consonanti. – 19 Ha costruito una celebre arca. – 21 Se ci 
aggiungi IS diventa un bel fiore. – 22 Così comincia l’H. 

ORIZZONTALI 
1 Cartello stradale triangolare con il bordo rosso e la punta in alto. - 7 
Case senza la C – 8 Fare senza gli estremi. – 9 Il lato dove si gira sulla 
strada. – 10 Amore senza la E. – 12 Attenzione quando passa quello sulle 
rotaie. – 13 Prima di essere usate. – 15 Le prime due di oggi. – 16 Viene 
prima del tu. – 17 Il Santo che fa cadere le stelle. – 20 Una via grande 
e alberata. – 23 La sigla della città di Lodi. – 24 Ci girano sopra i pedoni. 

D.A. 

D.A. 

D.A. 

ORIZZONTALI

1 Cartello stradale triangolare con il bordo rosso e la punta in alto. - 7 
Case senza la C – 8 Fare senza gli estremi. – 9 Il lato dove si gira sulla 
strada. – 10 Amore senza la E. – 12 Attenzione quando passa quello sulle 
rotaie. – 13 Prima di essere usate. – 15 Le prime due di oggi. – 16 Viene 
prima del tu. – 17 Il Santo che fa cadere le stelle. – 20 Una via grande 
e alberata. – 23 La sigla della città di Lodi. – 24 Ci girano sopra i pedoni.

VERTICALI

1 Quelli che girano a piedi. – 2 Con quel colore bisogna fermarsi. – 3 
Quelli stradali bisogna rispettarli. – 4 Osare senza la E. – 5 L’articolo 
prima delle città. – 6 Metallo prezioso, - 8 Uncino per prendere i pesci. 
– 10 Gli spiriti bianchi con le ali. – 11 Bisogna rispettarle. –14 Si rompono 
per fare la frittata. – 15 Un celebre mago di un paese Fantastico. – 18 
Opera senza consonanti. – 19 Ha costruito una celebre arca. – 21 Se ci 
aggiungi IS diventa un bel fiore. – 22 Così comincia l’H.
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D.A. 

Colora il cartello con i colori giusti e scrivi il suo 
significato 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

Colora il cartello con i colori giusti e scrivi  
il suo significato
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Colora il cartello con i colori giusti e scrivi il suo 
significato 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

D.A. 

Colora il cartello con i colori giusti e scrivi  
il suo significato
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LLO LE 

REBUS 

CON QUESTO 

P SULLE 

PEDON 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………	  

8 PAROLE 

D.A. 
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Disegna la tua scuola 
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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 della Polizia Municipale 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 !

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 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 !



1° Edizione 2016 

Si ringrazia per la collaborazione: 
L’Associazione Burattingegno Teatro 

Questo volume è stato realizzato con il contributo di 
ACI Automobile Club Bologna 

Un ricordo speciale a Paola Parisini, un Ispettore della Polizia Municipale 
di Bologna che, tanti anni fa, cominciò questa grande avventura che è 

l’Educazione Stradale. Un ricordo speciale a Paola Parisini, un Ispettore della Polizia Locale
di Bologna che, tanti anni fa, cominciò questa grande avventura che è

l’Educazione Stradale.



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 significato 

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
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