
Obiettivi specifici di apprendimento

-Eseguire correttamente, a piedi 
e in bicicletta, un percorso 
stradale in situazione reale o 
simulata. 
-Nel proprio ambiente di vita 
individuare i luoghi pericolosi 
per il pedone o il ciclista, che 
richiedono comportamenti 
particolarmente attenti.
-Mantenere comportamenti 
corretti in qualità di: A) pedone; 
B) ciclista; C) passeggero su 
veicoli privati o pubblici. 
- Segnalare a chi di dovere 
situazioni di pericolo che si 
creano per la strada

- La tipologia della segnaletica 
stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al 
pedone e al ciclista.
-Analisi del Codice Stradale: 
funzione delle norme e delle 
regole, i diritti/doveri del pedone 
e del ciclista.
-- La tipologia di strade 
(carrozzabile, pista ciclabile, 
passaggio pedonale...) e relativi 
usi corretti
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PROGRAMMA EDUCAZIONE 
STRADALE 2006/2007



SCUOLE MATERNE

Secondo Anno

N. 1 lezione in classe di 2 ore:
L’attività del Vigile Urbano: chi è, cosa fa

Uso del marciapiede e del passaggio pedonale
Giochi in classe e schede da colorare

Terzo Anno

N. 1 lezione in classe di 2 ore:
Principali regole di comportamento del pedone per strada

Semaforo
Segnali stradali

N. 1 uscita con il pullman:
messa in pratica delle lezioni teoriche, andando a visionare 

un’intersezione semaforica ed effettuando un percorso a piedi per il 
centro



SCUOLE ELEMENTARI

� Classe Prima

N. 1 lezione teorica in classe di 1 ora:
L’attività del Vigile Urbano: i compiti e le attività

Regole di comportamento nel tragitto casa – scuola

N. 1 uscita didattica a piedi nelle vie adiacenti la scuola

Classe Terza

N. 2 lezioni teoriche di 2 ore:
Comportamento del pedone

Primi segnali stradali

N. 1 uscita didattica a piedi o con il bus per Verona

Classe Quinta

N. 2 lezioni teoriche di 2 ore:
Comportamento del ciclista

Altri segnali stradali non trattati in classe 3a

Eventuale percorso didattico con biciclette presso la scuola con il posizionamento di 
segnali stradali mobili



SCUOLE MEDIE

Classe Prima

La strada: patrimonio comune
− Che cos’è la strada

− Che cosa non è la strada
− Definizioni tecnico-giuridiche semplificate ed esemplificate con l’ausilio di “slides”

− Gli utenti della strada
− Dalla progettazione alla manutenzione

− La strada quale patrimonio comune che si ripercuote sulla nostra qualità di vita
Le regole della strada

− Regole e sanzioni
− Che cos’è il Codice della Strada
Segnaletica stradale relativa al pedone

− Segnalazioni manuali dell’Agente del traffico
− Segnalazioni luminose
− Segnalazioni acustiche

− Segnalazione verticale ed orizzontale relativa al pedone
Il pedone

− Chi è
− Norme di comportamento

− Sanzioni
Comportamento sui mezzi pubblici e alla discesa

Passeggeri a bordo di un auto



Classe Seconda

Il Ciclista
− Chi è

− Bicicletta in regola
− La manutenzione della bicicletta

− Norme di comportamento
Segnaletica stradale

− Segnalazioni manuali dell’Agente del traffico
− Segnalazioni luminose
− Segnalazioni acustiche

− Ripasso della segnaletica verticale ed orizzontale relativa al pedone
− Segnaletica verticale ed orizzontale relativa al ciclista

Precedenza
− Capire la precedenza

Velocità
− Concetto

− Frenata: tempo di reazione e tempo di arresto
− Sorpasso

− Prima causa che provoca incidenti stradali



Classe Terza

Gli incidenti
− Perché accadono

− Analisi delle cause più frequenti: velocità – mancata precedenza – sorpasso –
distrazione – mano da tenere – uso di sostanze alcoliche e stupefacenti

− Prevenzione: sicurezza attiva e passiva
Comportamento in caso di incidente

− Con feriti e senza
− Omissione di soccorso: concetto e conseguenze

Segnaletica stradale
− Ulteriore ripasso della segnaletica vista negli anni precedenti

− Spiegazione della segnaletica rimasta
Il Ciclomotore

− Requisiti ed adempimenti richiesti per la guida
− Uso corretto del casco, i vari tipi e l’omologazione

− Il ciclomotore: caratteristiche
Regole di comportamento alla guida del ciclomotore 



SCUOLE SUPERIORI

Prime Classi per i corsi patentino

N. 4 ore:
Codice e segnaletica stradale

− Velocità e distanza di sicurezza
− Cambiamenti di direzione e di corsia

− Norme sulla precedenza
− Sorpasso, sosta e fermata

− Documenti di guida e di circolazione, assicurazione
− Cause più frequenti di incidente

− Comportamenti da adottare in caso di incidente per favorire il 
soccorso

Conseguenze in base al C.d.S. per l’uso di alcool e droghe



Altre attività del NES:
- possibilità di organizzare 
assemblee riguardanti la sicurezza 
stradale presso gli Istituti
- interventi nelle classi
- manifestazioni fieristiche o 
organizzate dal C.d.R. Polizia 
Municipale



LA POLIZIA MUNICIPALE AL 
SERVIZIO DELLE SCUOLE

Referenti 
Comandante Dr. Luigi Altamura
Commissario Gloriana Anastasi


