


      Entrate nel
   gioco fumetto!
Vi guideremo con
    buoni consigli

Io sono Marta

               SIAMO
      POLIZIOTTI DELLA     
            STRADALE

          Io sono Alessia
    e lui è il mio fratellino 
Matteo, dobbiamo andare a
     scuola, aiutateci nel
          nostro percorso!

Noi siamo i personaggi della strada, 
piloti un po’ distratti, ritardatari o 
spericolati! Attenti a noi, non ne 
combiniamo una giusta!

Ed io sono
    Osvaldo

JohnnyJohnny

Alice
Paola

Anna

Alice
Paola

Anna

IL PROGETTO ICARO
È UNA CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE

CHE VUOLE PARLARE AI RAGAZZI
DI QUANTO SIA SEMPLICE VIVERE LA STRADA

IN SICUREZZA,
RISPETTANDO POCHE REGOLE

CHE CI PROTEGGONO DAI POSSIBILI PERICOLI.
RICORRENDO ANCHE AL LINGUAGGIO

DELLA FANTASIA, DELLA MUSICA E DEL BALLO,
SI VUOLE FAR ARRIVARE NEL MODO PIÙ EFFICACE

IL MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE,
PERCHÈ LA STRADA CONTINUI AD ESSERE

LUOGO DI INCONTRO, PROGRESSO E CIVILTÀ.



Quando si scende dal ..................., si aspetta sul 
margine del ...................., Perché?
Perché il bus fermo potrebbe nascondere un .......... 
o una ...................... che arrivano nello stesso senso.
Quando il bus è partito e la ........ è libera nelle due 
direzioni, Alessia e Matteo possono attraversare. 

Fai come Alessia o come Matteo? 

Colora il verde del semaforo

abbinato alla vignetta corretta

e di rosso a quella sbagliata.

Completa le frasi di Osvaldo aiutandoti con le figure di seguito riportate

Se sul marciapiede camminiamo,
lontano dal margine della strada ci teniamo!

Chi si comporta bene, Alessia o Matteo?

Colora il bimbo/bimba che cammina nella maniera giusta.

É mattina, Alessia e Matteo escono di casa per andare a 

scuola. Devono percorrere un tratto di marciapiede per 

raggiungere la fermata del bus.

Alessia e Matteo sono scesi dal bus e devono 

attraversare la strada. Paola, col suo motorino, è in 

ritardo e sta superando il bus ancora in sosta...

“Puoi usare lo skate sul marciapiede, ma SOLO non creando pericolo ai pedoni... non come sta facendo Matteo” “Con lo skate non puoi MAI attraversare la strada... a meno che non lo porti sottobraccio”



Se su una strada devi circolare, 
sulla sinistra devi camminare 
perché le auto davanti a te puoi vedere. 

Alt
Auto
Bici

Rosso
Stop
Urto

Chi si comporta bene, Alessia o Matteo?

Colora il bimbo/a che cammina sul lato giusto della strada.

Cancella nello schema tutti i nomi sotto 

elencati, che possono essere scritti da 

destra a sinistra o dall’alto in basso, 

e viceversa, e tanto in orizzontale o 

verticale, quanto in diagonale.

Le lettere restanti formano il nome

del bimbo/a che cammina sul lato

giusto della strada.

Johnny è un pilota scatenato,

va veloce come uno sparo.

Attenzione ragazzi,

Johnny sta arrivando a tutto gas!

  HEI RAGAZZI!!
  BELLA LA MIA
AUTOMOBILE EH?

      E VOLA
  COME UN FULMINE!!

VIAAAAAAAAAA!!!!!!

        ACCIDENTI!!!! LA CURVA!!!
          SE AVESSI ASCOLTATO
LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
       DEL MINISTERO DELLE
        INFRASTRUTTURE E
               DEI TRASPORTI!

La soluzione è Matteo.



            Cantiamo insieme la !lastrocca
           “Attraversiamo senza strisce”:

Mi fermo sul bordo del marciapiede
e guardo a sinistra se qualcuno si vede

Se da sinistra non viene nessuno,
guardiamo a destra se viene qualcuno.

In fretta ma non di corsa,
nella carreggiata avanziamo

Attenti e prudenti noi attraversiamo.

Anna la ragazza volante, va a scuola 

col suo motorino.

Improvvisamente qualcuno attraversa 

la strada e frena bruscamente...

Guarda la vignetta, collega con una freccia le 

seguenti azioni con i bimbi che le compiono

Attraversa senza guardare la strada 

Fa attenzione se arriva un veicolo

Attraversa la strada in perpendicolare

Attraversa in diagonale

Colora di verde il percorso giusto e di rosso il percorso sbagliato.

Matteo

Alessia



Alice distratta sulla sua macchina, mentre si trucca guardandosi nello

specchietto, non si accorge che all’incrocio passa col semaforo rosso. 

Anche se la precedenza tu hai
fare molta attenzione agli altri dovrai:
qualcuno può arrivare distrattamente,
non s’accorge che è rosso e succede un incidente

Segna del colore esatto il semaforo

abbinato alla segnaletica del poliziotto.

Bravi ragazzi, 
giocando con noi avete fatto

arrivare a scuola 
Alessia e Matteo in orario.

Ma ricordatevi
di essere altrettanto bravi voi 

ogni giorno sulle vostre
strade, mettendo in pratica

le regole che avete imparato,
grazie a noi e alle iniziative

di sensibilizzazione del
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E TRASPORTI

E ricordate 
che potete sempre contare 

su di noi! 

È SUONATA LA CAMPANELLA, 
BUONA SCUOLA A TUTTI!!!

DRIIIIINN!!!!!
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