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Questo manuale è scritto per gli educatori della Scuola Pri-
maria, ma può essere utilizzato da qualunque educatore coin-
volto nell’educazione alla salute nelle comunità che si occupa-
no di questa fascia di età. 

Come utilizzare il manuale
Si può leggerlo dall’inizio fi no alla fi ne, ma molti educatori 
potrebbero essere troppo impegnati per fare questo. Un al-
tro modo per utilizzare il manuale è sfogliarlo per captare le 
idee principali e soffermarsi su:

gli obiettivi educativi con il simbolo della fatina

le attività segnalate con il simbolo di Pinocchio
Per i più piccini
Per i più grandi

per saperne di più con il simbolo del grillo

Schede e allegati possono essere richiesti a parte agli ope-
ratori della ASL
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Ambito: 
sicurezza in strada
Mai come oggi si avverte così forte 
l’importanza di diffondere tra le 
nuove generazioni l’educazione alla 
sicurezza stradale, nella speran-
za di poter contribuire a ridurre 
le violazioni, ma soprattutto a 
tutelare quel bene inestimabile 
che è la salute umana. L’intento è 
quello di far conoscere ed appli-
care le più basilari norme di com-
portamento per imparare a vivere 
la strada rispettando chi circola al 
nostro fi anco. Nell’approccio alla sicu-
rezza stradale per gli alunni della scuola 
primaria occorre tenere presente alcune 
problematiche legate al fatto che molte del-
le loro capacità  in questo ambito risultano estre-
mamente limitate. L’inesperienza e l’immaturità dei bambini 
fanno sì che circolando sulla strada affrontino i pericoli in 
maniera diversa da un adulto. I motivi sono svariati e legati 
alle caratteristiche proprie dell’ età e della fase di sviluppo 
psicomotorio in cui si trovano. Per citarne alcuni, il bambino 
ha un panorama visivo meno ampio di un adulto a causa della 
ridotta altezza. Molto spesso ha diffi coltà sia nel valutare 
la velocità di un veicolo che nel capire quando arriverà ad 
un dato punto. Il bambino non è ancora in grado di rendersi 
conto della relativa velocità delle macchine in sorpasso e di 
considerare le condizioni del traffi co dal punto di vista degli 
altri utenti della strada e quindi si trova svantaggiato nel 
prevedere gli eventi. Non si deve trascurare poi che, nella ri-
cerca della soddisfazione di alcune necessità “fi siologiche”tra 
cui soprattutto il gioco o di certe “urgenze” psicologiche 
(non far tardi a scuola, raggiungere un certo luogo) i bambini 
tendono a dimenticare i pericoli della strada. In generale i 
bambini che iniziano presto ad utilizzare la strada (in 
bicicletta o a piedi, accompagnati da un adulto 
che indica e pratica comportamenti corretti ed 
evidenzia i possibili pericoli) sviluppano meglio 
e  più rapidamente le abilità e le capacità utili 
per circolare in sicurezza. Nella spiegazione del-
le “regole” occorre però assicurarsi di utilizzare 
un linguaggio comprensibile e di chiarire anche il 
“perché” di quelle regole. L’esempio dell’adulto è poi 
di fondamentale importanza, sia per i comportamen-
ti corretti e prudenti che per quelli sbagliati. Oc-
corre anche tener conto che certi “adattamenti delle 
regole” tipici degli adulti (ad esempio attraversare la 
strada con semaforo pedonale rosso oppure di corsa) 
possono essere di diffi cile comprensione e applicazione 
da parte di un bambino ed essere interpretati ed esegui-
ti in modo sbagliato. Partendo da simili presupposti risulta 
chiaro che un intervento didattico sulla sicurezza in stra-
da deve insistere proprio nell’aiutare gli alunni a sviluppare 
ed affi nare le proprie abilità, per impadronirsi delle regole 
fondamentali di rispetto e di tutela dell’incolumità propria 
ed altrui. 

Per risultare effi cace un programma 
educativo sulla sicurezza stradale 
deve inoltre prevedere uno stretto 
collegamento con la realtà delle si-
tuazioni locali e delle esperienze 
che i bambini vivono quotidiana-
mente come utenti della strada, 
sia come pedoni che come frui-
tori dei mezzi di trasporto  (au-

tomobile, autobus.....). Per questo 
motivo si suggerisce di affrontare 

due obiettivi educativi ritenuti fon-
damentali nell’ambito:

il bambino capisce che la strada pre-
senta molti pericoli ed impara ad assumere 

comportamenti  corretti come pedone: cammi-
na sul marciapiede e attraversa sulle strisce, con-

trolla da entrambi i lati prima di scendere dall’autobus 
il bambino impara che essere trasportato in macchina 

comporta l’osservanza di determinate regole: invita i geni-
tori ad allacciarsi le cinture, usa correttamente il seggiolino, 
non fa uso improprio dei fi nestrini  

Per permettere la valutazione del conseguimento di questi 
obiettivi da parte dell’insegnante, essi sono stati articolati 
nei livelli cognitivi, attitudinali e comportamentali. 

•

•
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Sicurezza in strada 

Obiettivi cognitivi  Sapere

 Sapere che la strada presenta molti pericoli 

 Sapere che per circolare sulla strada occorre rispettare alcune norme 

 Conoscere i segnali stradali: le funzioni, le forme, i colori 

 Saper cosa indicano i  segnali luminosi del semaforo 

 Conoscere il messaggio generico (ad esempio pericolo, divieto, obbligo, 

indicazione e precedenza) e il messaggio specifico del segnale stradale (ad 

esempio pericolo di frane, divieto di svolta) 

 Conoscere l’importanza delle regole  

 Conoscere l’esistenza di regole di comportamento per il pedone (ad esempio per

attraversare la strada, per salire/scendere dai mezzi pubblici) 

 Conoscere chi ci aiuta ad attraversare la strada 

 Conoscere il proprio percorso casa-scuola e sapere che possono esserci dei 

pericoli  

 Sapere perché quando è buio o piove occorre aumentare l’attenzione 

 Sapere che esistono regole di comportamento da tenere in automobile 

 Sapere che utilizzare il cuscino e la cintura in auto salvano la vita 

Sapere che il posto più sicuro dell’auto è quello posteriore e centrale

Attività suggerite 

Giocate a riconoscere i rumori della strada. 

Scegliete un gioco con poche regole semplici e chiare, fate provare a giocare senza

utilizzare le regole e ripetete lo stesso gioco con le regole; fate riflettere. 

Discutete sulla necessità di regole per affrontare la strada. 

Fate osservare la differenza tra strada e marciapiede (a chi sono riservati?). 

Fate disegnare i principali segnali stradali.  

Costruite un semaforo e insegnate il significato dei suoi colori, giocate con esso. 

Fate stilare le regole del corretto comportamento del pedone  

Fate simulare il corretto comportamento del pedone in varie situazioni (ad esempio

in prossimità dei passi carrabili e sulle strisce pedonali).  

Fate incontrare il vigile e presentatelo come una persona amica  

Giocate a interpretare la gestualità del vigile distinguendo i movimenti. 

Fate drammatizzare i comportamenti pericolosi sui mezzi pubblici, nel salire, nel

viaggiare e nello scendere. Discutete e concordate insieme le regole. 

Fate descrivere attraverso un disegno il proprio percorso casa scuola. Fate

raccontare pericoli possibili sul percorso. 

Fate condurre osservazioni: quanti bambini allacciano sempre la cintura in auto? 

Raccontate che l’uso delle cinture di sicurezza e del cuscino salvano la vita.

Discutete per stabilire le regole di comportamento per viaggiare sicuri in auto. 
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Sicurezza in strada 

Obiettivi attitudinali  Sapere fare

Saper indicare la destra e la sinistra con sicurezza e velocità

Sapere interpretare i segnali del vigile

Essere consapevoli dei rischi stradali

Essere consapevoli della necessità di utilizzare delle regole per muoversi nel traffico 

Saper individuare il luogo più sicuro per attraversare la strada

Sapere spiegare quando non bisogna attraversare e perché  

Conoscere i pericoli presenti nel proprio percorso casa-scuola e sapere cosa fare per evitarli 

Saper spiegare le regole per salire, viaggiare e scendere correttamente dai mezzi pubblici 

Saper spiegare le regole per salire, viaggiare e scendere correttamente dall’automobile 

Saper utilizzare il cuscino per l’auto in modo corretto, sapersi allacciare la cintura 

Sapere identificare e classificare i segnali stradali (d’obbligo, di divieto e di pericolo) 

Attività suggerite 

Effettuate una visita al bordo della strada. 

Fate giocare: a riconoscere i diversi segnali stradali (gioco tipo Trivial Pursuit), ad associare il

significato ai più comuni segnali stradali (gioco tipo Memory). 

Fate riconoscere i rumori della strada attraverso registrazioni. 

Fate giocare a distinguere la destra e la sinistra velocemente. 

Fate fare esperienza di attraversamento in piccoli gruppi controllati. 

Fate raccontare quando non bisogna attraversare e perché, fate raccontate come si sceglie il

punto più sicuro per attraversare. 

Fate intervistare i vigili e altre persone addette all’attraversamento pedonale. 

Fate simulare i comportamenti per salire, viaggiare e scendere dal bus in sicurezza. 

Fate spiegare a turno come ogni bambino affronta i punti critici nel proprio percorso casa-

scuola. Fate spiegare i motivi del percorso prescelto rispetto ad altri possibili. 

Fate simulare i comportamenti da tenere e quelli da evitare quando trasportati in auto.  

Fate una dimostrazione pratica di come si usa il cuscino e si allacciano le cinture in auto. 

Ricordare con una filastrocca ai genitori di usare sempre le cinture di sicurezza 

Inventare una storia  per spiegare ad un amico perché le cinture e il cuscino salvano la vita
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Sicurezza in strada 

Obiettivi comportamentali  Saper essere

Affrontare in modo corretto il percorso casa scuola  

Utilizzare sempre il cuscino e la cintura di sicurezza  

Sedersi nel posto più sicuro dell’auto 

Promuovere l’uso della cintura di sicurezza 

Attività suggerite 
Invitare con una lettera un amico a viaggiare sicuro 

Compilare la scheda d’ indagine/verifica: “Chi ha viaggiato sicuro

nell’ultima settimana?”  

Affiancando i vigili ad un attraversamento pedonale premiare i

guidatori che hanno la cintura allacciate 

Assumere impegni
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Fate giocare ad associare ai più comuni segnali stradali il significato giusto (gioco tipo Memory). 

Fate riconoscere i rumori della strada attraverso registrazioni. 

Fate giocare a distinguere la destra e la sinistra velocemente. 

Fate fare esperienza di attraversamento in piccoli gruppi controllati. 

Fate raccontare quando non bisogna attraversare e perché, fate raccontate come si sceglie il
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Fate simulare i comportamenti da tenere e quelli da evitare quando trasportati in auto.  

Fate una dimostrazione pratica di come si usa il cuscino e si allacciano le cinture in auto. 

Ricordare con una filastrocca ai genitori di usare sempre le cinture di sicurezza 

Inventare una storia  per spiegare ad un amico perché le cinture e il cuscino salvano la vita
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Prima unità:
la strada e le sue regole

Sapere che la strada presenta molti pericoli 
Sapere che per circolare sulla strada occorre rispet-
tare alcune norme

Discutere
Per partire con l’osservazione si può domanda-
re. “Che tipo di mezzi viaggiano sulle strade?”
Questa domanda la si pone per accertarsi che 

i bambini non associno il termine “strada” solo con 
oggetti grandi che si muovono (ad esempio dei ca-
mion), ma per dimostrare loro che tutti i veicoli (ad 
esempio anche una moto) possono essere pericolosi nel traf-
fico della città. Per circolare in sicurezza le persone che gui-
dano osservano un codice di comportamento e si attengono 
alle indicazioni dei segnali stradali.
I segnali stradali comunicano a chi guida comportamenti e 
regole da rispettare. 

Osservare e sperimentare 
La strada è riservata ai veicoli e il marciapiede ai pe-
doni, cioè a chi va a piedi. Le visite ai bordi della stra-
da sono estremamente importanti per tutti i bambini 

perché li rendono più capaci di afferrare con chiarezza quei 
concetti che hanno importanza per la loro incolumità in que-
sto ambiente. Se la scuola è adiacente ad una strada in cui 
i bambini possono osservare il traffico anche senza uscire, 
osservando dalle finestre, ciò può risultare molto utile so-
prattutto nella fase iniziale conoscitiva.  In classe i bambini 
possono fare un disegno con tutti i dettagli visti nella strada 
e che li hanno colpiti. Sollecitate i bambini ad osservare il 
traffico dei veicoli in tutte le direzioni per sviluppare l’idea 
che il traffico può venire da tutte le parti. 

Visitare
Si può scegliere una strada tranquilla per una 
visita che serve ai bambini per “familiarizza-
re” con questo luogo e capire dal vivo cosa vi 

accade,chi e cosa vi si incontra.
Può essere necessario ripetere la visita  una secon-
da volta, per dividere il lavoro in due fasi, una esplo-
rativa e conoscitiva e una più pratica e di approfondimento. 
Naturalmente le visite vanno precedute sempre da alcune 
attività  preparatorie. Una volta sul luogo, si guiderà l’osser-
vazione verso i seguenti temi.

 Veicoli in movimento
Una delle capacità di cui hanno bisogno i bambini per saper 
attraversare la strada è quella di distinguere i veicoli fermi 
da quelli in movimento e di fare la debita differenza tra i 
veicoli che vanno e quelli che vengono. La visita al bordo della 
strada può fornire l’occasione di verificare questa capacità 
e consente di sottolineare che i bambini più piccoli non devo-
no mai attraversare la strada se vedono qualcosa che viene 
verso di loro.

Che cosa è più pericoloso sulla strada?
I bambini di solito associano la velocità e il pericolo ai veicoli 
di dimensioni più grandi come autobus e autocarri. Si deve 
sottolineare che anche le macchine e le motociclette vanno 
veloci e sono altrettanto pericolose, mentre le biciclette lo 
sono un po’ meno.

Che cosa è vicino e che cosa è lontano
Per i bambini più piccoli la “distanza” è un concetto difficile 
da afferrare, ma potrebbe essere messo in pratica sul bor-
do della strada con oggetti fermi, compresi naturalmente i 

n

n

n

veicoli parcheggiati. Questa esperienza può poi essere 
estesa ai veicoli in movimento, sottolineando nuova-
mente ai bambini più piccoli, che non devono mai attra-
versare la strada quando vedono qualcosa che viene 
verso di loro.

Che cosa può provocare un incidente?
Occorre guidare i bambini a comprendere che è sempre 

importante fare molta attenzione quando si è in strada e so-
prattutto che occorre guardarsi sempre intorno, senza però 
distrarsi. Spesso un comportamento superficiale (ad esem-
pio pensare:”..tanto è la macchina che si deve fermare”) o 
distratto ( guardare altrove ) sono all’origine di un incidente. 
Non bisogna mai abbassare la guardia, ma rimanere attenti a 
quello che ci accade intorno.

Disegnare
Per aiutare i bambini a misurarsi con situazioni di peri-
colo si possono mostrare in classe delle immagini che le 
raffigurano e discuterne con i bambini. Spesso i bam-

bini che subiscono un incidente dicono di non aver visto la 
macchina che li ha investiti. Ponete quindi la domanda: “In 
questa situazione (ad esempio sulle zebre o al semaforo) 
possiamo evitare  di guardare da entrambi i lati della stra-
da?” La risposta ovvia è naturalmente: ”MAI”. 
I bambini possono disegnare loro stessi in alcune di queste 
possibili situazioni pericolose; i disegni possono essere incol-
lati su un grande cartellone da esporre in classe accanto alle 
regole riepilogative  del comportamento corretto da tenere 
in strada, su cui hanno riflettuto durante il lavoro. 

Saper indicare la destra e la sinistra con sicurezza e 
velocità

Osservare e sperimentare
Saper distinguere con sicurezza la destra e la sinistra 
è importantissimo soprattutto nel traffico. E’ possibile 
utilizzare schede di lavoro illustrate per esercitarsi a 

conseguire questa abilità , che diventa poi indispensabile per 
effettuare un corretto attraversamento stradale.

Giocare
Inventate dei giochi di movimento per far imparare 
bene ai bambini a distinguere la direzione destra e la 
sinistra

In palestra si suddivide la classe in due squadre. Ad ogni 
turno un bambino per ogni squadra resta fuori. Di volta in 
volta si costruisce un percorso chiuso (con cuscinoni e altri 
attrezzi come corde, birilli, tappetini) che a ogni prova vie-
ne parzialmente modificato. A turno un ragazzo per gruppo 
entra con gli occhi bendati e deve muoversi sul percorso, se-
guendo le indicazioni suggerite dai compagni di squadra che 
indicano i movimenti nella giusta direzione (ad esempio: avan-
ti tre passi diritto, due  passi a destra, cinque a sinistra...
e così via) per arrivare fino al traguardo senza sconfinare 
fuori dal tragitto stabilito. Chi sbaglia è eliminato. Si tiene 
la classifica e vince la squadra i cui membri hanno portato a 
termine il percorso.

Conoscere i segnali stradali: le funzioni, le forme, i colori
Sapere cosa indicano i segnali luminosi del semaforo
Conoscere il messaggio generico (ad esempio pericolo, di-
vieto, obbligo, indicazione e precedenza) e il messaggio 
specifico del segnale stradale (ad esempio pericolo di fra-
ne, divieto di svolta) 

n
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Lavorare con le immagini
I bambini devono comprendere che i segnali stradali 
rappresentano una forma di comunicazione e contri-
buiscono a regolare la circolazione sulla strada.

I segnali si possono classifi care in base alla loro forma: se 
sono rotondi signifi cano sempre obbligo o divieto; se sono 
triangolari invitano a stare attenti perché c’è un pericolo; 
se sono rettangolari forniscono informazioni. Alcuni segnali 
molto importanti come lo STOP, hanno forme diverse. 
Poiché rappresentano una forma di comunicazione rivolta a 

chiunque percorre la strada, il loro linguaggio deve essere 
esplorato con gli alunni utilizzando disegni, ritagliando im-
magini e creando  collages, allestendo cartelloni da esporre 
in classe o nella scuola per familiarizzare con i segnali prin-
cipali. 
Si può costruire un semaforo in cartone per imparare il 
linguaggio dei suoi colori.
Giocare
Un altro modo divertente per familiarizzare con 
i segnali principali e imparare ad interpretare 
quello che vogliono comunicare è quello di 
creare appositamente giochi da ta-
volo (del tipo tombola, memory, do-
mino, gioco dell’oca). Questo lavoro 
non va sottovalutato, ma al contrario 
è davvero molto utile, perché signifi ca 
porre le basi della conoscenza delle re-
gole stradali che saranno messe succes-
sivamente a frutto quando, diventato più 
grande, il bambino circolerà da solo (in bici, 
in moto, in auto).

Conoscere l’importanza delle regole
Conoscere l’esistenza di regole di comporta-
mento per il pedone (ad esempio per attraversare 
la strada, per salire/scendere dai mezzi pubblici)

Giocare
Scegliete un gioco, anche un semplice gioco 
dell’oca. Giocatelo senza regole: tutti tirano il 
dado senza ordine alcuno, chi non lascia tirare 

gli altri, nessuno obbedisce a quanto scritto nelle ca-
selle, lasciate che si generi confusione. Fate rifl et-
tere. E’ stato divertente? Per quacuno lo sarà, ma 
date la parola a chi non è riuscito a giocare, come avrebbero 
potuto giocare tutti? Fate ripetere il gioco con le sue regole, 
sottolineate gli aspetti positivi. 

Raccontare
Si introduce il concetto di marciapiede come strada 
riservata a chi cammina, cioè al pedone. Essendo ri-
servato al percorso delle persone, si può discutere con 

gli alunni su cosa sia opportuno non fare sul marciapiede, ad 
esempio andare in bici o su altri veicoli, andare sui patti-
ni o skates, giocare a pallone, correre senza guardare dove 
si va... Naturalmente occorre motivare il perché del divieto: 
perché queste attività e questi mezzi rischierebbero di tra-
volgere ed investire i pedoni, specie gli anziani, i bambini, le 
carrozzine, i cani al guinzaglio.
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Essere consapevoli dei rischi stradali
Osservare,sperimentare,discutere
Si possono mostrare ai bambini gli appositi 
cartelli che indicano una strada riservata ai 
pedoni o segnalano un passo carrabile (pas-

saggio da dove possono uscire le macchine). Si sot-
tolineerà che quando si percorre il marciapiede, per 
maggiore sicurezza è bene camminare al centro, restando  
lontano dal bordo stradale e al riparo dai pericoli.
Nella discussione si faranno emergere quelle situazioni cri-
tiche che possono verifi carsi in prossimità del marciapiede 
guidando gli alunni a individuare i comportamenti più idonei 
e a motivarli.
Ad esempio: giocare tra le auto in sosta è molto pericoloso. 
Perché ? (se un bambino sbuca improvvisamente il guidato-
re dell’auto in arrivo non ha il tempo di frenare e potrebbe 
investirlo)
Giocare ad usare il cancello elettrico è molto pericoloso. Per-
ché? (se un bambino passa mentre il cancello si sta chiuden-
do, può rimanere imprigionato prima che si metta in funzione 
il dispositivo che lo fa riaprire)
Quando si attraversa un passo carrabile non bisogna corre-
re, ma guardare con attenzione, perché? (potrebbe uscire un 
veicolo e chi guida potrebbe avere poca visuale e non riuscire 
a frenare per tempo).
Qualora si dovesse percorrere una strada priva di marcia-
piede, bisogna procedere dal lato sinistro (per vedere bene 
le auto che ci vengono incontro ed essere visti meglio anche 
dagli automobilisti.Se si è in due, è meglio procedere in fi la 
indiana)
Quando è possibile risulta oltremodo utile fare esperienza 
diretta andando in strada, altrimenti schede di lavoro o dise-
gni possono essere utilizzati per visualizzare meglio le varie 
possibili situazioni in cui ci si può venire a trovare.
Raccontare
A qualche bambino sarà capitato di utilizzare i mezzi 
pubblici. Sul mezzo pubblico si può viaggiare in tut-
ta sicurezza, ma vanno rispettate alcune regole di 
comportamento. Si può discutere con gli alunni quali 
comportamenti tenere e quali evitare, oppure si pos-
sono utilizzare schede di lavoro illustrate. 
E’ importante sottolineare con gli alunni che per la salita oc-
corre sempre utilizzare l’accesso contrassegnato dal segna-
le rotondo con la freccia verso l’alto. Al contrario  è vietato 
utilizzare  la portiera su cui è posto un altro segnale rotondo 
e con striscia bianca orizzontale al centro. Questo segnale, 
che per l’automobilista indica una strada in cui è vietato l’ac-
cesso, sulla porta del bus signifi ca che da quella porta è vie-
tato salire, perché è riservata esclusivamente alla discesa.
Quando si viaggia sul bus è molto importante: reggersi agli 
appositi sostegni (per evitare cadute in caso di frenata), non 
parlare al conducente e non schiamazzare gridando (per non 
distrarlo), cedere il posto a sedere alle persone in diffi col-
tà (regola di buona educazione), non sporgersi dai fi nestrini 
(per non cadere), non spingere (specie durante la salita e la 
discesa), non schiamazzare con gli amici, non intralciare il 
passaggio col proprio zaino.
E’ assai importante sottolineare alcune precauzioni da pren-
dere quando si scende dal mezzo pubblico: è infatti impor-
tantissimo fare attenzione controllando che alla destra del 
mezzo non ci siano veicoli che potrebbero travolgerci mentre 
scendiamo. Una volta scesi è bene attendere sempre che il 
mezzo sia ripartito prima di attraversare la strada, perché 
le grandi dimensioni impediscono la visuale e non si può es-

sere sicuri che non ci siano veicoli in arrivo, rischiando l’in-
vestimento.
Simulare
Si può organizzare una breve drammatizzazione in 
classe disponendole seggiole a simulare  un autobus 
e affi dando agli alunni delle parti da recitare rela-
tive a comportamenti errati nel salire, viaggiare e 
scendere dal mezzo. 

Essere consapevoli della necessità di utilizzare regole per 
muoversi nel traffi co
Saper individuare il luogo più sicuro per attraversare la 
strada

Sperimentare
Quando si vuole passare dall’altra parte della 
strada, si deve trovare un posto sicuro, dove 
la visuale è ampia e poi bisogna fermarsi. Gli 

esperti di sicurezza stradale tuttavia hanno il timo-
re che le strisce pedonali e gli attraversamenti re-
golati dai semafori siano considerate alla stregua di 
“tappeti magici”, per cui non vi si osservano le comuni precau-
zioni. I punti più sicuri per attraversare sono quelli protetti: 
sottopassaggi, cavalcavia, attraversamenti pedonali regolati 
da un addetto al traffi co, come il vigile urbano, o un addet-
to al servizio in prossimità delle scuole. Quando è possibile 
risulta oltremodo utile fare esperienza diretta andando sul 
bordo della strada. 

Le strisce bianche zebrate dipinte sulla superfi cie stradale 
ci segnalano gli attraversamenti riservati ai pedoni. Il pe-
done che, in prossimità del passaggio pedonale, attraversa 
fuori dalla traccia, commette un’infrazione e un’imprudenza. 
Tuttavia anche sulle strisce pedonali, benché il pedone abbia 
la precedenza rispetto ai veicoli, è sempre bene osservare 
attentamente a sinistra e a destra prima di attraversare, 
per accertarsi di non correre pericoli. 
Alcuni passaggi pedonali sono regolati da semafori: è oppor-
tuno fare in modo che i ragazzi si confrontino tra loro e con 
l’insegnante per accertarsi di saper interpretare nel modo 
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corretto il segnale:
rosso (luce in alto) = non puoi attraversare
giallo(luce al centro) = non puoi attraversare se non hai an-
cora iniziato a farlo
verde (luce in basso) = puoi attraversare
Discutere
L’insegnante pone la domanda: Dove è sicuro attraversare la 
strada? 
La risposta corretta da far emergere  è la seguente:
-  in punti non pericolosi: sottopassaggi, cavalcavia, strisce 
pedonali, passaggio con semaforo a richiesta
-  aiutati da persone fi date: un vigile, un signore o una signora 
addetti a far attraversare i bambini, un addetto ai parcheg-
gi, un adulto che conosciamo.

Poi si prosegue ad approfondire: Perché questi punti sono 
meno pericolosi? Perché tuttavia dobbiamo prestare lo stes-
so attenzione? Che cosa dobbiamo guardare? Che cosa dob-
biamo ascoltare? Che cosa dobbiamo fare?

Sottolineate la necessità di stare attenti nel punto in 
cui si attraversa (anche sulle strisce), dal momento 
che i veicoli non si arrestano all’improvviso, ma han-
no bisogno di un certo tempo e di un dato spazio per 

fermarsi. Parlate del fatto che per certi attraversamenti si 
devono rispettare particolari regole: aspettare che le mac-
chine si fermino, che venga dato un segnale, camminare di-
ritti nell’attraversare, continuando a guardare intorno e ad 
ascoltare.
 

Giocare
Durante l’attraversamento è particolarmente impor-
tante “drizzare bene le orecchie” per distinguere i vari 
rumori della strada. A questo scopo si può fare ascol-

tare ai bambini tutta una serie di rumori registrati in prece-
denza su un nastro e giocare a riconoscere le componenti dei 
suoni (clacson, rumore di auto che si avvicina, campanello di 
bicicletta, sirena, moto, ecc.).

Conoscere chi ci aiuta ad attraversare  la strada
Sapere interpretare i segnali del vigile
Osservare
Usando delle schede l’insegnante invita i bambini a 
compilare degli “insiemi” relativi a:

•  cose che si muovono veloci per strada
•  persone e cose che ci aiutano ad attraversare con
   sicurezza  la strada

Incontrare i vigili
Possono essere utili visite e conversazioni con 
i vigili urbani o persone addette al traffi co, ma 
soltanto se questi sanno come si parla ai bam-

bini piccoli. E’ importante che i bambini familiarizzi-
no con queste fi gure, di cui ci si può fi dare e a cui ci 
si può rivolgere per chiedere aiuto in caso di necessità. 
Il vigile urbano a volte è presente ai passaggi pedonali e per-
ciò è bene che i ragazzi conoscano le sue  segnalazioni:

vigile di fronte a te con braccia distese ai lati = rosso = alt
vigile di profi lo (sta cambiando posizione) = giallo = attendi
vigile di fronte a te con un braccio in alto e l’altro verso   

 il basso = verde = avanti

Saper individuare il luogo più sicuro per attraversare la 
strada
Simulare
In alcune scuole si usa organizzare il “gioco dei ruo-
li”, in cui alcuni bambini recitano la parte di chi at-
traversa la strada, altri impersonano i vigili. Questa 
della simulazione è un’attività didattica da utilizzare 
il più possibile, insistendo su quelli che sono i com-
portamenti corretti, come il fermarsi prima di attraversare, 
l’aspettare un segnale e così via.
Fare esperienza
Non c’è niente di più effi cace della pratica concreta 
di attraversare la strada in piccoli gruppi controlla-
ti, anche se può essere utile, quando si è sul bordo 
della strada, parlare di dove e quando attraversare. 
Nelle prove fatte con i bambini si è osservato che, 
anche se sanno quali sono le risposte giuste alle domande 
sulla sicurezza stradale, il loro comportamento sulla stra-
da, il più delle volte, è alquanto diverso. Perciò rimane valido 
il suggerimento di riassumere le indicazioni in poche regole 
che rimangano impresse, come quelle di seguito riportate.
 

•
•
•
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Prima trova un punto sicuro in cui attraversare, poi fermati.
Fate riferimento ai punti sicuri indicati nel lavoro preceden-
te. Ai bambini più piccoli è necessario insegnare a distingue-
re il signifi cato di “sicuro” da quello di “pericoloso”, guidandoli 
a raccontare e stimolando la discussione.
Dove non ci sono punti protetti, i bambini devono cercare 
un bel tratto di strada in cui si può vedere in ogni direzione 
chiaramente e abbastanza lontano e che risulti distante da 
incroci e da macchine parcheggiate. Questo richiede tempo 
e pratica. 
L’importanza di fermarsi ai bordi del marciapiede deve es-
sere sottolineato con i bambini, che vedono sempre gli adulti 
scendere dal marciapiede senza esitazioni, guardando solo 
mentre attraversano.

Stai sul marciapiede, vicino al bordo.
E’ importante che l’insegnante spieghi che cos’è il bordo di 
un marciapiede: infatti i bambini spesso non hanno affatto 
le idee chiare e va loro specifi cato come si può riconoscere il 
bordo del marciapiede e che funzione ha.
Occorre anche affrontare cosa si intende per “vicino” al 
bordo: solitamente per i bambini stare vicini al bordo del 
marciapiede signifi ca qualunque posizione, dallo starci sopra 
all’esserne ad un metro all’interno. La distanza da raccoman-
dare è quella di 15-20 cm dal bordo e questo deve essere 
mostrato in  modo pratico; l’importante dello stare vicino al 
bordo è quello di poter vedere chiaramente e contempora-
neamente essere al riparo dai pericoli.

 Guardati intorno per osservare il traffi co e ascolta
L’istruzione “guardati intorno” si traduce a volte nei bambini 
nel ruotare a vuoto il capo intorno a sé, osservando ben poco. 
Altre volte invece interpretano questa istruzione in senso 
più generico e guardano i giardini davanti a loro o il cielo. De-
vono invece essere incoraggiati ed addestrati a concentrare 
la loro attenzione sui dettagli importanti per l’attraversa-
mento, inquadrando bene ciò che vedono e sentono e soprat-
tutto osservando di lato, prima a destra e poi a sinistra. Solo 
se da entrambi le direzioni non arrivano veicoli, si può iniziare 
l’attraversamento. Mentre si cammina bisogna ancora tene-
re d’occhio la situazione, tenendo ben aperte le orecchie e 
guardando ai lati per accertarsi di non essere in pericolo per 
l’arrivo di un veicolo.

Sapere spiegare quando non bisogna attraversare e per-
ché (fuori dalle strisce, nei pressi di curve, in obliquo..)
Drammatizzare
Abbiamo già detto di come a volte i bambini possono 
trovarsi a dover attraversare strade senza prote-
zione,  devono perciò imparare a trovare da soli i 
punti meno pericolosi.
E’ importante che i bambini comprendano che la pru-
denza non è mai troppa nell’attraversare la strada 
e che memorizzino alcune situazioni in cui occorre evitare di 
attraversare, ovvero:
•  vicino alle curve, perché dall’angolo potrebbe sopraggiun-
gere un veicolo , il pedone non vederlo e non esser visto a sua 
volta, con il rischio d’investimento;
•  attraversare in obliquo, perché rende il percorso più lungo 
e aumenta il rischio;
•  non attraversare di corsa, perché si potrebbe inciampare, 
cadere ed esser meno visibili dagli automobilisti;
•  attraversare distrattamente o fermarsi sulle strisce ze-
brate.
Per illustrare tutte le varie possibili situazioni appena elen-
cate può risultare utile dapprima utilizzare schede di lavoro 

n

n

n

e poi allestire alcune scenette dimostrative in classe o in 
palestra, in cui alcuni alunni interpretano le parti e il resto 
della classe è messo alla prova per scegliere i comportamenti 
corretti o sbagliati.

Conoscere il proprio percorso casa-scuola e sapere che 
possono esserci dei pericoli
Conoscere i pericoli presenti nel proprio percorso casa-
scuola e sapere cosa fare per evitarli
Saper spiegare le regole per salire, viaggiare e scendere 
correttamente dai mezzi pubblici
Affrontare in modo corretto il percorso casa-scuola
Raccontare
L’obiettivo perseguito dal lavoro educativo con i mi-
nori è quello di realizzare un’esperienza di educa-
zione stradale volta a fornire loro qualche elemento 
per conoscere e misurare il grado di sicurezza nel-
le strade urbane ed extraurbane a partire dai loro 
percorsi quotidiani: individuazione puntuale delle si-
tuazioni di pericolo, scelta dei percorsi più sicuri, adozione di 
comportamenti adeguati alle circostanze reali...
In tale prospettiva risulta oltremodo opportuno che i bambi-
ni sappiano riconoscere che genere di rischi o pericoli incon-
trano sul tragitto che percorrono per arrivare a scuola e che 
siano guidati a scegliere il percorso più sicuro e ad adottare 
comportamenti adeguati alle circostanze reali.
Per evidenziare le diverse esigenze di sicurezza individuale 
dei bambini si può partire dallo svolgimento di un’indagine 
per scoprire come vengono a scuola. La domanda iniziale da 
porre è: Come veniamo a scuola? Quanti bambini vengono a 
scuola a piedi ? Quanti bambini vengono a scuola in autobus? 
Quanti bambini vengono a scuola in macchina?
Infi ne si possono radunare i dati in un grafi co per illustrare 
le differenti abitudini.
Assumere impegni
Dopo avere raccontato verbalmente la propria espe-
rienza  personale relativa al tragitto casa-scuola, i 
bambini potrebbero produrre un breve testo scritto 
del tipo “Il mio piano personale di sicurezza” oppure, 
“La mia guida personale per la sicurezza”, che valga 
come proposito per migliorare la sicurezza personale duran-
te il percorso quotidianamente affrontato.
Le scuole che hanno adottato il progetto “Piedibus” avranno 
molte possibilità per insegnare e praticare le regole del buon 
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pedone. 
Le regole da condividere con i ragazzi sono le seguenti.
Se vengo a scuola in macchina... 
•  Dove dovrei sedermi?
•  Ho la cintura di sicurezza?
•  Dove rimango ad  aspettare?
Contatti con i genitori possono essere qui molto utili. Va ben 
sottolineato che i bambini devono sedere sui sedili posteriori 
della macchina, non in quelli davanti, a meno che non sia asso-
lutamente necessario.
Se vengo a scuola in autobus...
•  Dove rimango ad aspettare l’autobus?
•  Devo attraversare qualche strada per arrivare alla ferma-
ta dell’autobus?
•  Come rimango ad aspettare? Sto in piedi troppo vicino ai 
bordi del marciapiede?
•  Ci sono delle regole da rispettare nel salire sull’autobus?

•  Ci sono delle regole da rispettare nello scendere dall’au-
tobus?
Se vengo a scuola a piedi
•  Attraverso qualche strada? Sono strade piene di traffi co 
o tranquille?
•  Ci sono strisce pedonali di cui posso servirmi?
•  C’è nessun altro tipo di aiuto per attraversare le 
strade piene di traffi co?
•  Cammino a piedi da solo?
 
Disegnare
Invitare i bambini a descrivere attraverso un disegno la 
mappa del proprio percorso casa-scuola evidenziando i punti 
critici.

Sapere perché quando è buio o piove, occorre aumentare 
l’attenzione
Guardare un video
Per stimolare i bambini a valutare come le situazio-

ni cambiano in caso di maltempo e di oscurità 
sarebbe preferibile affrontare un’esperienza 
diretta, perché permette d’imparare con più 
facilità. 

In caso di impossibilità a farlo, per avvicinarsi di più 
a situazioni concrete sarebbe utile che l’insegnante 
preparasse la visione di alcune scene di fi lm oppure una se-
rie di diapositive sulle variazioni del traffi co nelle diverse 
condizioni atmosferiche. Partendo da alcune immagini (foto o 
illustrazioni) ci si potrebbe interrogare:

 

Cosa cambia...quando piove?... quando sulla strada ci sono 
foglie secche?... quando per strada c’è la neve?... quando il 
fondo stradale è ghiacciato...? 
Le macchine possono frenare bruscamente? Che cosa può 
accadere se provano a farlo? Che cosa può accadere se slit-
tano?
Si arriverà alla rifl essione che bisogna prestare particolare 
attenzione quando le strade sono sdrucciolevoli.
Discutere
E’ anche opportuno a questo punto introdurre il con-
cetto che i veicoli non possono fermarsi di colpo, ma 
richiedono un certo tempo di arresto, che varia a 
seconda della velocità e molto dipende dallo stato 
del fondo stradale, perciò si può porre la domanda: 
“Le macchine e gli autocarri possono arrestarsi di colpo?”.
Se per gli adulti questo concetto è scontato, ai bambini è 
necessario che venga spiegato per bene. Un utile modo per 
farlo capire è suggerire di osservare i veicoli quando si fer-
mano ai semafori o alle strisce pedonali: “Essi si fermano di 
colpo o devono prima rallentare?”
Sperimentare
Per comprendere che per fermarsi un’auto ha biso-
gno di un certo tempo e spazio i bambini possono 
fare esperienza personale con le loro biciclette . Se 
corrono con queste nel cortile della scuola e poi fre-
nano all’altezza di un segno appositamente tracciato, 
potranno verifi care la lunghezza dello spazio percorso prima 
di fermarsi. Il confronto con gli altri veicoli diviene allora 
più facile. 

Saper identifi care e classifi care i segnali stradali
Drammatizzare
Si tratta di organizzare una simulazione, prima sulla 
carta e poi interpretata dal vivo dagli alunni in pale-
stra, che comprende l’intrecciarsi di vari percorsi e 
l’affrontare situazioni simili a quelle che si affron-
tano in strada.
In classe ... prima fase di lavoro
I bambini divisi in piccoli gruppi, progettano su un cartello-
ne diversi percorsi e attraversamenti sperimentando tutti 
i tipi di spostamenti direzionali possibili. Individuati i punti 
di riferimento principali  (casa, scuola, negozio, ecc.), si co-
mincia a pensare a come muoversi per poter utilizzare tutti, 
contemporaneamente, la rete dei percorsi. 
Si disegnano le linee che saranno le strade: i bambini do-
vranno partire da diversi punti di riferimento per arrivare 
alla destinazione scelta.
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La diversità delle linee offre molte soluzioni alla fantasia dei 
bambini, linee curve, semirette, linee tratteggiate o spez-
zate diventano terminologia di uso comune. Ci sono poi linee 
bianche, gialle o rosse e questa classificazione invita a deter-
minare comportamenti diversi nel percorrerle (per i pedoni, 
per le auto, per le biciclette). 
In palestra ... prima prova
Il percorso elaborato verrà poi allestito in palestra, utiliz-
zando dello scotch di carta colorato. Le linee disegnate sul 
pavimento saranno le strade e altre forme geometriche (cer-
chi, quadrati, triangoli, ecc.) saranno i punti di riferimento 
principali. I bambini partiranno da alcuni punti di riferimento 
per arrivare alla destinazione scelta, camminando sulle linee 
colorate preferite, mimando l’andatura in auto, a piedi o in 
bicicletta. In breve molti si troveranno bloccati agli incroci, 
oppure usciranno dalle linee per aggirare gli ostacoli, quindi 
il gioco verrà sospeso per studiare regole indispensabili per 
riuscire a superare i problemi.
Il paragone con il traffico stradale sorge spontaneo e sic-
come i bambini conoscono già la funzione del semaforo, delle 
strisce pedonali e anche di qualche cartello stradale, si tor-
nerà in classe per attrezzare di segnaletica il percorso. 
In classe ... preparazione del piano traffico
Occorrerà studiare sul cartellone del piano traffico elabora-
to le soluzioni migliori per la viabilità: scegliere quali strade è 
conveniente percorrere a senso unico e quali possono essere 
usate in doppio senso di marcia, evidenziare le curve, come 
tratti pericolosi e gli incroci con precedenza. Alcune corsie 
preferenziali verranno riservate ai mezzi pubblici (autobus 
e treni). 
Alcuni punti di riferimento secondari possono essere inseriti 

per rendere più suggestivo il 
percorso. Si passa ora a dise-
gnare su cartoncini le fermate 
d’autobus, le stazioni del treno 
e i segnali stradali. L’insegnan-
te può suddividere la classe in 
5-6 gruppi corrispondenti ai 
diversi tipi di segnalazione: 

1- PERICOLO Il triangolo equilatero 
con il perimetro rosso indica sempre 
pericolo perciò in questo gruppo si 
disegnano tutti i segnali di pericolo. 

2- DIVIETO Il cerchio con la circon-
ferenza rossa indica sempre divieto, 
cioè quello che non si deve fare. In 
questo gruppo si realizzano tutti i 
cartelli di divieto. 

3- OBBLIGO Il cerchio con la su-
perficie blu indica un obbligo che 
può essere una manovra da seguire 
o un comportamento da tenere. 

4- INDICAZIONE Il rettangolo e il 
quadrato con le superfici di vari colori 
sono sempre indicazioni che non vietano 
e non obbligano, ma aiutano i conducenti 
a trovare i servizi o le località da rag-
giungere. 
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5- PRECEDENZA Possono derivare dai 
quattro gruppi precedenti, in quanto 
servono ad indicare, oltre al concetto di 
pericolo, divieto, ecc..., l’avere o il dare 
la precedenza. 

6- PANNELLI INTEGRATIVI Sono dei piccoli rettangoli col 
fondo bianco che stanno sotto ad un segnale e lo completano 
dando un’informazione specifi ca.

In palestra: fi nalmente si gioca !
Questa volta l’allestimento del percorso è un’operazione mol-
to più lunga e diffi coltosa e consiste nel decidere insieme 
dove collocare i segnali, le stazioni, le fermate d’autobus, i 
semafori, i punti di riferimento e inoltre occorre stabilire i 
ruoli di tutti i giocatori. 
Quando tutti hanno preso posto fi nalmente si può comincia-
re, stando bene attenti a rispettare i segnali per non esse-
re fermati dai vigili, i quali possono fermare i trasgressori 
imponendo un fermo di 5 o 10 minuti a seconda della gravità 
dell’infrazione riscontrata.
Alle fermate i passeggeri salgono e scendono dagli autobus 
(seguendo il conducente in fi la e poggiandogli le mani sulle 
spalle) specifi cando dove devono andare e in quale direzione 
si trovi la località da raggiungere. Stessa cosa succede ai 
viaggiatori in treno, che devono spiegare dove si trovi la sta-
zione che intendono raggiungere.
L’insegnante può fermare qualsiasi “mezzo” in qualsiasi mo-
mento e chiedere al bambino di localizzare la propria posi-
zione rispetto a qualsiasi punto di riferimento, oppure può 
cambiare improvvisamente il percorso creando varianti con-
tinue.
Conviene essere molto attivi perché i bambini imparano mol-
to velocemente e vogliono essere messi continuamente alla 
prova.

Seconda unità: regole di 
sicurezza nel trasporto in 

auto
Sapere  che esistono regole di comportamento da tenere 
in automobile
Sapere che utilizzare il cuscino e la cintura in auto salvano 
la vita
Sapere che il posto più sicuro dell’auto è quello posteriore 
e centrale 
Saper spiegare le regole per salire, viaggiare e scendere 
correttamente dall’automobile

Raccontare
E’ importante rifl ettere e condividere con gli alunni 
quali possano essere le regole di prudenza da mettere 
in pratica per salire e scendere in sicurezza dall’auto. 

In particolare si dovrà sottolineare che quando si sale su 
un’auto, occorre farlo sempre dalla parte del marciapiede, 
per evitare di esporsi al pericolo di essere investiti da un 
possibile veicolo in arrivo. La seconda regola importante è la 
seguente: quando si scende dall’auto, bisogna farlo sempre 
dalla parte del marciapiede e prima di aprire la portiera bi-
sogna controllare che non ci siano pedoni nelle vicinanze, per 

non colpirli involontariamente.

Simulare
Costruite un’auto in classe (con 4 sedie) e fate dram-
matizzare una storia  di fantasia ai ragazzi. Questo li 
aiuterà a memorizzare i comportamenti corretti per 

salire e scendere in sicurezza dall’auto.
Discutere
Chi guida l’automobile deve poterlo fare nelle migliori 
condizioni: senza disturbo o distrazioni. Si può condur-
re una discussione su quali comportamenti vanno evita-

ti. Litigare col fratellino, fare capricci, cantare a squarcia-
gola, ascoltare la musica ad alto volume sono tutte azioni che 
potrebbero far distrarre la mamma o il papà, aumentando il 
rischio di incidente. Facendo emergere le esperienze e sti-
molando le osservazioni dei bambini si dovranno sottolineare 
ad esempio i rischi dell’uso improprio dei fi nestrini. 

Bisogna far rifl ettere i bambini sul fatto che al contrario 
lo stare seduti composti, guardare la strada sen-
za sporgersi aiuta molto chi sta guidando, permet-
tendogli di essere attento e rilassato, quindi è un 
comportamento a favore della sicurezza in auto. Al 
termine della discussione si possono riassumere le 
regole emerse e condivise.
Discutere
Da qualche tempo nel nostro paese sono state introdotte 
delle norme che rendono obbligatorio l’uso delle cinture di 
sicurezza in automobile. Il guidatore e il passeggero seduto 
sul sedile anteriore, ma anche i passeggeri seduti sul sedile 
posteriore devono sempre indossare le cinture di sicurezza. 
E’ prevista una multa in caso di mancato uso delle cinture e il 
guidatore è responsabile per chi trasporta nella sua auto, ri-
spondendo della eventuale mancanza. I bambini devono  viag-
giare sul sedile posteriore, che secondo alcuni studi risulta 
essere il posto più sicuro in auto. 
Per verifi care le abitudini delle famiglie si può sollevare una 
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indagine in classe sull’uso dei mezzi di protezione in auto, per 
capire se sia necessario migliorare in tal senso.

Saper utilizzare il cuscino per l’auto in modo corretto, 
sapersi allacciare la cintura

Dimostrare
Portare un’auto nel cortile della scuola e far provare a 
turno a tutti gli alunni come si usa il cuscino e come si 
allacciano le cinture in modo corretto.

Utilizzare sempre il cuscino e la cintura di sicurezza
Sedersi nel posto più sicuro dell’auto 
Promuovere l’uso della cintura di sicurezza
Raccontare
Fate scrivere ai bambini una lettera ai genitori, dove 
raccontano quello che hanno imparato dalle attività 
didattiche. I bambini chiederanno ai genitori di aiu-
tarli a migliorare quei comportamenti che dipendono 
anche da loro, in particolare per quanto concerne il 
viaggio in auto (salire e scendere vicino al marciapiede, cu-
scino di sicurezza e cinture). E’ infatti una grande opportu-
nità quella di intervenire in senso migliorativo sulle abitudini 
delle famiglie proprio grazie all’intervento dei bambini, che 
col loro entusiasmo e il loro impegno riescono maggiormente 
a fare breccia e a motivare gli adulti verso un cambiamento 
positivo.

Assumere impegni
I bambini individuano un comportamento per-
sonale errato durante il trasporto in auto e si 
impegnano a migliorarlo nel tempo. Trascrivono 

il proposito su un foglietto che viene incollato su un 
grande cartello che funzionerà come un promemoria 
nel corso dell’anno scolastico. A fi ne anno si farà una verifi ca 
se e in che misura l’obiettivo è stato raggiunto.

Filastrocca
Poiché ancora nel nostro paese non si è raggiunta gran-
de consapevolezza sull’uso delle cinture, è utile chie-
dere ai bambini di aumentare la sensibilità dei propri 

genitori, ricordando loro di allacciare le cinture, se qualche 
volta lo dimenticano o tutte le volte che salgono in auto. I 
bambini possono inventare una fi lastrocca da recitare ai ge-
nitori per aiutarli a ricordare le norme.

Sperimentare
E’ molto importante chiedere la collaborazione dei 
genitori e fare portare un cuscino per auto in classe; 
mostratelo ai bambini, spiegate come funziona. Ancor 

meglio sarebbe poter fare una prova realistica con un’auto-
mobile nel cortile della scuola. Ci si chiederà: Chi deve usare 
il cuscino per l’auto? La risposta è tutti i bambini tra sei e 
dodici anni che abbiano un’altezza inferiore a 1.50 m. Stabi-
lite nella vostra classe chi ha queste caratteristiche e tra 
questi chiedete quanti bambini effettivamente utilizzano 
questo dispositivo di protezione.

Nome
Bambino età altezza

Deve
usare il
cuscino

Lo utilizza
regolarmente

Giovanni 10 1,30 si no
Sonia 10 1,50 no no
Renata 9 1,20 si si

Si può chiedere anche la collaborazione dei vigili, facendoli 
affi ancare per un giorno dai bambini al passaggio pedonale: 
fermando le auto si rilasciano (per fi nta) multe agli autisti o 
ai trasportati  senza cintura e  biglietti di congratulazioni o 
un piccolo premio a chi viaggia in regola . 
Valutare
A inizio e conclusione dell’ attività didattica, al fi ne di valu-
tare gli eventuali miglioramenti nei comportamenti dei bam-
bini, si potranno compilare delle schede di verifi ca per capire 
quanti alunni hanno viaggiato sicuri in auto  nell’arco di una  
settimana
Visita il sito   www.bimbisicuri.it 

Per saperne di più
Sicurezza a scuola e quadro normativo
L’art 230 del D.Lgs n. 285/1992 sul nuovo codice della strada 
al comma 1. cita: allo scopo di promuovere la formazione dei 
giovani, in materia di comportamento stradale e della sicu-
rezza del traffi co e della circolazione i Ministri dei lavori 
pubblici e della Pubblica Istruzione di intesa con i Ministri 
dell’Interno e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione 
dell’Automobile Club d’Italia, nonché di Enti e associazioni di 
comprovata esperienza nel settore della prevenzione e del-
la sicurezza stradale individuati con Decreto del Ministro 
dei lavori Pubblici, predispongono entro 1 anno dall’entrata 
in vigore del presente codice, appositi programmi corredati 
dal relativo piano fi nanziario, da svolgere come attività ob-
bligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi 
gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che 
concernano la conoscenza: 
· dei principi della sicurezza stradale ( art. 140-193)
· delle strade (art. 2)
· della segnaletica (art. 35-45)
· delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle rego-
le di comportamento degli utenti 
Il Ministro della Pubblica Istruzione con proprio Decreto 
datato 5 Agosto 1994 ha determinato i programmi di Educa-
zione stradale da attuarsi nelle scuole di ogni ordine e grado. 
L’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione datata 
17 ottobre 1994 ha disciplinato le modalità di svolgimento dei 
predetti programmi nelle scuole, anche con l’ausilio degli ap-
partenenti ai Corpi di Polizia Municipale, nonché di personale 
esperto appartenete a Istituzioni Pubbliche e Private.
La scuola persegue gli obiettivi di cui al D.M. 5 Agosto 1994.
Obiettivi generali
La convivenza democratica, comprensiva della sensibilizza-
zione ai problemi della salute, al rispetto dell’ambiente natu-
rale, al corretto atteggiamento verso gli esseri viventi, alla 
conservazione di strutture e servizi di pubblica utilità, al 
comportamento stradale. 
Obiettivi specifi ci
Conoscenza della organizzazione sociale che appartiene alla 
vita del bambino
Conoscenza delle regole e norme della vita associata, rife-
rite alla strada 
Acquisizione di strumenti per comprendere il sistema di cir-
colazione stradale
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Per saperne di più
Bimbi sicuri in auto
In caso di incidente i bambini rischiano di essere proiettati 
in avanti o fuori dell’abitacolo a causa della loro taglia ridot-
ta. Questo vale sia per i lunghi viaggi in autostrada che per i 
brevi tragitti in città. Inoltre, la scarsa resistenza muscola-
re e la delicatezza degli organi li espongono maggiormente al 
rischio di lesioni gravi in caso di trauma. Per questo i bambini 
devono sempre viaggiare nel seggiolino, utilizzare l’apposito 
cuscino oppure indossare la cintura di sicurezza, anche sul 
sedile posteriore. Se il bambino ha tra sei e dodici anni  e 
un’altezza inferiore a 1.50 m,  è indicato l’uso del cuscino 
per bambini. La cintura dovrà passare sotto le alette poste ai  
lati del sedile e in senso longitudinale al torace. 
Ne vale la pena?
In base ad una indagine ISTAT, i bambini  (da 0 a 14 anni) 
feriti in incidenti sono circa 11.000 all’anno e di questi circa 
130-150 muoiono in seguito all’incidente. Eppure molto meno 
della metà dei bambini viaggia in modo sicuro.
I bambini che fanno uso degli appositi seggiolini hanno una 
diminuzione del rischio di riportare lesioni mortali pari 
all’80% rispetto al rischio a cui vanno incontro coloro che non 
usano tali dispositivi. Inoltre non bisogna dimenticare che 
è un’infrazione grave trasportare bambini senza gli appositi 
sistemi di ritenuta o con uno scorretto utilizzo degli stes-
si: con le recenti modifi che al Codice della Strada, infatti, è 
stata aggiunta, alla multa di 68,25 euro, la detrazione di 5 
punti dai 20 in dotazione per ogni patente. Si tratta quindi 
di un’infrazione grave, equiparata, ad esempio, al passaggio 
con semaforo rosso.
Quale seggiolino?
La direttiva europea
L’importanza del seggiolino per bambini è confermata anche 
da una direttiva europea recentemente entrata in vigore: la 
norma ha suddiviso i seggiolini in cinque categorie (a secon-
da del peso del suo utilizzatore), ed obbliga il costruttore 
ad applicare un contrassegno sull’etichetta identifi cativa 
che solitamente è caratterizzato dalla sigla  ECE R44-02
oppure R44-03.
Classifi cazione dei seggiolini
I seggiolini vengono classifi cati a secondo del peso del bam-
bino da trasportare:
Gruppo 0: Per i bambini da 0 a 10 Kg. Va posizionata sul sedile 
posteriore e assicurata con le apposite cinture di sicurezza 
dell’auto. 
Gruppo 0+: Per i bambini da 0 a 13 Kg., hanno le stesse ca-
ratteristiche di quelli appartenenti al gruppo precedente ma 
offrono una protezione maggiore alla gambe ed alla testa. 
Gruppo 1: Per i bambini da 9 a 18 Kg. fi no a 4 anni. Sono mon-
tati sul sedile posteriore nel senso di marcia e fi ssati con la 
cintura di sicurezza del veicolo.
Gruppo 2: Si tratta di cuscini con braccioli omologati per 
bambini fi no a 6 anni o di peso compreso tra i 15 e i 25 Kg. 
Sono montati sul sedile posteriore nel senso di marcia e fi s-
sati con la cintura di sicurezza del veicolo. Si usano le cinture 
del veicolo con l’aggiunta di un dispositivo di aggancio che si 
fi ssa nel punto in cui la cintura incrocia la spalla.
Gruppo 3: Per i bambini da 6 a 12 anni e di peso compreso 
tra 22 e 36 Kg. sono anch’essi cusci-
ni ma senza braccioli, da utilizzare 
sui sedili posteriori dell’autovettura 
per aumentare, da seduto, la statura 
del bambino affi nché possa fare uso 
delle normali cinture di sicurezza. 

Ogni seggiolino deve riportare l’etichetta di omologazione 
secondo la normativa ECE R44/03 

L’Etichetta CEE
L’omologazione: ogni seggiolino auto 
omologato deve recare sulla scocca 
l’etichetta di omologazione rappre-
sentata nella fi gura. 
La normativa CEE di riferimento: 
nel nostro caso si tratta della ECE 
R44/03 
La compatibilità: il termine UNIVER-
SAL sta ad indicare che il seggiolino è 
compatibile con qualsiasi automobile. 
La categoria di peso: indica la categoria (con riferimento ai 
Gruppi stabiliti dalla normativa) per la quale il prodotto è 
stato progettato. 
Il marchio di omologazione: esso deve riportare la lettera 
E seguita dal codice identifi cativo del paese che ha rilascia-
to l’omologazione (1-Germania; 2- Francia; 3-Italia; 4-Paesi 
Bassi; 5-Svezia; 11-Gran Bretagna; 13-Lussemburgo). 
Il numero di omologazione: assicurarsi che esso inizi per 03; 
signifi ca che il seggiolino è omologato in base all’ultima ver-
sione del regolamento, ECE44/03, appunto. 



16

Ambito: 
sicurezza sul territorio 

nel tempo libero
La pratica di attività ricreative, sportive 
o ludiche, non è esente da rischi e perico-
li. Anche nel tempo libero, quando si gio-
ca  o si pratica un’attività sportiva, accanto 
ai rischi “generali” occorre tenere conto dei 
cosiddetti rischi “specifi ci. Non potendo analiz-
zare nel dettaglio tutte le attività ricreative, essen-
do troppo varie e numerose, è bene insegnare ai bambini ad 
“avere occhio” per i rischi in genere, per poter scoprire nelle 
attività da loro praticate le eventuali criticità e le relative 
soluzioni adeguate e appropriate. 
Focalizzando  l’attenzione sulle attività praticate dalla mag-
gior parte dei bambini, si suggerisce di affrontare in parti-
colare il tema della bicicletta.  Nella fascia d’ età della scuola 
primaria è implicito che l’uso della bicicletta deve avvenire 
sempre in compagnia di un adulto e quanto meno lungo per-
corsi sicuri, come piste ciclabili o aree precluse al traffi co 
automobilistico. I messaggi educativi veicolati dalle varie 
attività didattiche devono aiutare i bambini ad acquisire un 
comportamento corretto e responsabile, che risulterà molto 
utile anche quando in futuro affronteranno  da soli la stra-
da.

Successivamente al tema dell’uso corretto della bici, il di-
scorso verrà esteso a quelle attività che i bambini stessi 
sceglieranno di trattare. Si ritiene in particolare utile,  sti-
molare gli alunni a frequentare un corso di nuoto, in quanto 
gli annegamenti sono una delle cause di incidente grave nel-
l’infanzia.

Gli obiettivi educativi ritenuti fondamentali nelle atti-
vità del tempo libero e sul territorio sono:

il bambino impara ad assumere compor-
tamenti  corretti come ciclista: utilizza le 
piste ciclabili, riconosce i principali cartelli 
stradali, usa il casco per la bici

il bambino impara ad assumere compor-
tamenti corretti nello svolgimento delle at-

tività sportive (ad esempio: impara a nuotare, utilizza i 
sistemi di protezione disponibili nei vari sport quali casco 

da sci, giubbotto salvagente e altro)

Per permettere la valutazione del conseguimento di questi 
obiettivi da parte dell’insegnante, essi sono stati articola-
ti nei livelli cognitivi, attitudinali e comportamentali, come 
segue.
Parlando di sicurezza sul territorio si è ritenuto importante 
dedicare uno specifi co paragrafo per le principali emergenze 
ambientali, per le quali è auspicabili aver ricevuto una seppur 
minima preparazione. E’ quindi opportuno abituare gli alunni 
a tenere presenti queste eventualità e a saperle eventual-
mente gestire nel modo migliore, cioè sapendo mantenere un 
atteggiamento calmo ed essendo in grado di decidere con 
lucidità quali comportamenti tenere e cosa evitare di fare 
per limitarne le conseguenze.

n

n
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Sicurezza in strada 

Obiettivi cognitivi  Sapere

 Sapere che la strada presenta molti pericoli 

 Sapere che per circolare sulla strada occorre rispettare alcune norme 

 Conoscere i segnali stradali: le funzioni, le forme, i colori 

 Saper cosa indicano i  segnali luminosi del semaforo 

 Conoscere il messaggio generico (ad esempio pericolo, divieto, obbligo, 

indicazione e precedenza) e il messaggio specifico del segnale stradale (ad 

esempio pericolo di frane, divieto di svolta) 

 Conoscere l’importanza delle regole  

 Conoscere l’esistenza di regole di comportamento per il pedone (ad esempio per

attraversare la strada, per salire/scendere dai mezzi pubblici) 

 Conoscere chi ci aiuta ad attraversare la strada 

 Conoscere il proprio percorso casa-scuola e sapere che possono esserci dei 

pericoli  

 Sapere perché quando è buio o piove occorre aumentare l’attenzione 

 Sapere che esistono regole di comportamento da tenere in automobile 

 Sapere che utilizzare il cuscino e la cintura in auto salvano la vita 

Sapere che il posto più sicuro dell’auto è quello posteriore e centrale

Attività suggerite 

Giocate a riconoscere i rumori della strada. 

Scegliete un gioco con poche regole semplici e chiare, fate provare a giocare senza

utilizzare le regole e ripetete lo stesso gioco con le regole; fate riflettere. 

Discutete sulla necessità di regole per affrontare la strada. 

Fate osservare la differenza tra strada e marciapiede (a chi sono riservati?). 

Fate disegnare i principali segnali stradali.  

Costruite un semaforo e insegnate il significato dei suoi colori, giocate con esso. 

Fate stilare le regole del corretto comportamento del pedone  

Fate simulare il corretto comportamento del pedone in varie situazioni (ad esempio

in prossimità dei passi carrabili e sulle strisce pedonali).  

Fate incontrare il vigile e presentatelo come una persona amica  

Giocate a interpretare la gestualità del vigile distinguendo i movimenti. 

Fate drammatizzare i comportamenti pericolosi sui mezzi pubblici, nel salire, nel

viaggiare e nello scendere. Discutete e concordate insieme le regole. 

Fate descrivere attraverso un disegno il proprio percorso casa scuola. Fate

raccontare pericoli possibili sul percorso. 

Fate condurre osservazioni: quanti bambini allacciano sempre la cintura in auto? 

Raccontate che l’uso delle cinture di sicurezza e del cuscino salvano la vita.

Discutete per stabilire le regole di comportamento per viaggiare sicuri in auto. 

OBIETTIVI E STRUMENTI

Sicurezza  sul territorio nel tempo libero 

Obiettivi comportamentali  Sapere essere

Proporre soluzioni migliorative per l’utilizzo della bicicletta 

nel tempo libero (ad es. uso di spazi appositi per il gioco, uso di 

piste ciclabili, attrezzare la propria bici per la sicurezza, ecc) 

Indossare il casco ogni volta che si va in bicicletta e 

promuoverne l’uso tra i compagni 

Saper nuotare 

Saper affrontare con calma e competenza le emergenze 

ambientali  

Attività suggerite 

Scrivere una lettera al sindaco per segnalare soluzioni

migliorative per il ciclista (es. griglie per bici a scuola) 

Andare a scuola in bicicletta utilizzando percorsi ciclabili 

Fare un cartellone che indichi quanti bambini possiedono un 

casco per la bicicletta e quanti lo hanno usato nella settimana 

precedente (a primavera) 

Fare un cartellone che indichi quanti bambini frequentano un 

corso di nuoto e quanti hanno già imparato a nuotare 

Scrivere una lettera al Dirigente scolastico per chiedere

l’organizzazione di corsi di nuoto in orario scolastico

Obiettivi attitudinali   Saper fare

Osservare le parti della bici e le loro funzioni 

Individuare percorsi e luoghi sicuri per l’utilizzo della 

bicicletta nel tempo libero 

Sapere utilizzare nel modo corretto il casco da bicicletta 

Saper riconoscere e interpretare la segnaletica delle piste 

ciclabili 

Saper spiegare i corretti comportamenti da tenere guidando

una bici 

Chiedere ai genitori il casco della bicicletta come regalo (a 

Natale o al compleanno) 

Saper utilizzare i presidi di sicurezza per le più comuni 

attività ricreative e sportive  

Essere in grado di riferire i rischi presenti nelle attività 

praticate e i modi per contrastarli 

Attività suggerite 

Creare la carta d’identità della propria bicicletta  

Radiografia della bicicletta  

Intervistare un esperto della bicicletta  

Riconoscere la presenza di piste ciclabili nel paese/quartiere  

Disegnare una mappa del territorio con i percorsi ciclabili  

Organizzare un’uscita per verificare la presenza di cartelli su 

una pista ciclabile e saperli interpretare 

Portare a scuola un casco da bici, analizzarlo insieme e 

mostrare a tutti come va indossato nel modo corretto 

Organizzare una campagna promozionale per l’uso del casco in 

bici  

Portare a scuola mezzi di protezione utilizzati negli sport e 

spiegarne  l’ uso corretto e i vantaggi 

Organizzare incontri con “esperti” di associazioni sportive  

Scrivere una lettera al Dirigente scolastico per chiedere

l’organizzazione di corsi di nuoto in orario scolastico 

Effettuare un’indagine su quanti alunni nella scuola sanno

nuotare e stilare grafici da esporre

Sicurezza  sul territorio nel tempo libero 

Obiettivi cognitivi  Sapere

Conoscere la bici e le sue parti principali 

Conoscere le regole di comportamento e i divieti per un 

ciclista 

Sapere che  usare il casco in bicicletta protegge la testa in 

caso di caduta 

Conoscere l’esistenza dei sistemi di protezione per le 

attività ricreative e sportive 

Sapere che imparare a nuotare è importante e può salvare la 

vita 

Attività suggerite 

Far raccontare ai bambini le loro esperienze con la bicicletta 

Spiegare il suo uso corretto e prudente 

Imparare i nomi delle parti principali della bicicletta  

Discutere sulle principali norme di comportamento sulla bici e 

sugli usi da evitare 

Osservare le caratteristiche dei percorsi ciclabili  

Disegnare i segnali speciali per i percorsi riservati alle bici 

Giocare per imparare i segnali delle piste ciclabili 

Parlare del casco come valido mezzo protettivo nelle cadute 

Sapere quali accessori per la bici risultano utili per migliorare 

la sicurezza 

Far raccontare ai bambini le attività sportive da loro svolte e 

relative precauzioni specifiche 

Parlare dell’importanza del saper nuotare

Sicurezza  sul territorio nel tempo libero 

Obiettivi comportamentali  Sapere essere

Proporre soluzioni migliorative per l’utilizzo della bicicletta 

nel tempo libero (ad es. uso di spazi appositi per il gioco, uso di 

piste ciclabili, attrezzare la propria bici per la sicurezza, ecc) 

Indossare il casco ogni volta che si va in bicicletta e 

promuoverne l’uso tra i compagni 

Saper nuotare 

Saper affrontare con calma e competenza le emergenze 

ambientali  

Attività suggerite 

Scrivere una lettera al sindaco per segnalare soluzioni

migliorative per il ciclista (es. griglie per bici a scuola) 

Andare a scuola in bicicletta utilizzando percorsi ciclabili 

Fare un cartellone che indichi quanti bambini possiedono un 

casco per la bicicletta e quanti lo hanno usato nella settimana 

precedente (a primavera) 

Fare un cartellone che indichi quanti bambini frequentano un 

corso di nuoto e quanti hanno già imparato a nuotare 

Scrivere una lettera al Dirigente scolastico per chiedere

l’organizzazione di corsi di nuoto in orario scolastico

Obiettivi attitudinali   Saper fare

Osservare le parti della bici e le loro funzioni 

Individuare percorsi e luoghi sicuri per l’utilizzo della 

bicicletta nel tempo libero 

Sapere utilizzare nel modo corretto il casco da bicicletta 

Saper riconoscere e interpretare la segnaletica delle piste 

ciclabili 

Saper spiegare i corretti comportamenti da tenere guidando

una bici 

Chiedere ai genitori il casco della bicicletta come regalo (a 

Natale o al compleanno) 

Saper utilizzare i presidi di sicurezza per le più comuni 

attività ricreative e sportive  

Essere in grado di riferire i rischi presenti nelle attività 

praticate e i modi per contrastarli 

Attività suggerite 

Creare la carta d’identità della propria bicicletta  

Radiografia della bicicletta  

Intervistare un esperto della bicicletta  

Riconoscere la presenza di piste ciclabili nel paese/quartiere  

Disegnare una mappa del territorio con i percorsi ciclabili  

Organizzare un’uscita per verificare la presenza di cartelli su 

una pista ciclabile e saperli interpretare 

Portare a scuola un casco da bici, analizzarlo insieme e 

mostrare a tutti come va indossato nel modo corretto 

Organizzare una campagna promozionale per l’uso del casco in 

bici  

Portare a scuola mezzi di protezione utilizzati negli sport e 

spiegarne  l’ uso corretto e i vantaggi 

Organizzare incontri con “esperti” di associazioni sportive  

Scrivere una lettera al Dirigente scolastico per chiedere

l’organizzazione di corsi di nuoto in orario scolastico 

Effettuare un’indagine su quanti alunni nella scuola sanno

nuotare e stilare grafici da esporre

Sicurezza  sul territorio nel tempo libero 

Obiettivi cognitivi  Sapere

Conoscere la bici e le sue parti principali 

Conoscere le regole di comportamento e i divieti per un 

ciclista 

Sapere che  usare il casco in bicicletta protegge la testa in 

caso di caduta 

Conoscere l’esistenza dei sistemi di protezione per le 

attività ricreative e sportive 

Sapere che imparare a nuotare è importante e può salvare la 

vita 

Attività suggerite 

Far raccontare ai bambini le loro esperienze con la bicicletta 

Spiegare il suo uso corretto e prudente 

Imparare i nomi delle parti principali della bicicletta  

Discutere sulle principali norme di comportamento sulla bici e 

sugli usi da evitare 

Osservare le caratteristiche dei percorsi ciclabili  

Disegnare i segnali speciali per i percorsi riservati alle bici 

Giocare per imparare i segnali delle piste ciclabili 

Parlare del casco come valido mezzo protettivo nelle cadute 

Sapere quali accessori per la bici risultano utili per migliorare 

la sicurezza 

Far raccontare ai bambini le attività sportive da loro svolte e 

relative precauzioni specifiche 

Parlare dell’importanza del saper nuotare

Obiettivi attitudinali   Saper fare

Osservare le parti della bici e le loro funzioni 

Individuare percorsi e luoghi sicuri per l’utilizzo della 

bicicletta nel tempo libero 

Sapere utilizzare nel modo corretto il casco da bicicletta 

Saper riconoscere e interpretare la segnaletica delle piste 

ciclabili 

Saper spiegare i corretti comportamenti da tenere guidando

una bici 

Chiedere ai genitori il casco della bicicletta come regalo (a 

Natale o al compleanno) 

Saper utilizzare i presidi di sicurezza per le più comuni 

attività ricreative e sportive  

Essere in grado di riferire i rischi presenti nelle attività 

praticate e i modi per contrastarli 

Attività suggerite 

Creare la carta d’identità della propria bicicletta  

Radiografia della bicicletta  

Intervistare un esperto della bicicletta  

Riconoscere la presenza di piste ciclabili nel paese/quartiere  

Disegnare una mappa del territorio con i percorsi ciclabili  

Organizzare un’uscita per verificare la presenza di cartelli su 

una pista ciclabile e saperli interpretare 

Portare a scuola un casco da bici, analizzarlo insieme e 

mostrare a tutti come va indossato nel modo corretto 

Organizzare una campagna promozionale per l’uso del casco in 

bici  

Portare a scuola mezzi di protezione utilizzati negli sport e 

spiegarne  l’ uso corretto e i vantaggi 

Organizzare incontri con “esperti” di associazioni sportive  

Effettuare un’indagine su quanti alunni nella scuola sanno

nuotare e stilare grafici da esporre
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Prima unità:
usare la bicicletta in sicurezza
 
Conoscere la bicicletta e le sue parti principali

Raccontare
E’ importante effettuare tra i ragazzi una in-
dagine mirata a stabilire quanti tra loro pos-
siedono una bicicletta, quando e come la usano 

(per il gioco, solo per passeggiare o come mezzo di 
trasporto). Prendendo nota delle varie esperienze 
si costruisce una sintesi dei dati emersi attraverso 
un cartellone o un tabulato che servirà da punto di 
partenza del lavoro. E’ anche possibile utilizzare dei semplici 
questionari.
Si introduce il concetto della sicurezza in bicicletta, essendo 
molti i rischi a cui si espone il ciclista soprattutto sulla stra-
da. Naturalmente l’obiettivo non è suscitare timori e alimen-
tare paure negli alunni, bensì innalzare la soglia di attenzione 
e la consapevolezza di chi viaggia sulle due ruote. Sarà molto 
utile cogliere ogni occasione per ricordare ai ragazzi come la  
scelta della bici sia positiva, vantaggiosa e salutare.
Osservare e sperimentare
Per potersi considerare ciclisti esperti è anche importante 
la conoscenza del mezzo e della sua manutenzione: gli alunni 
possono approfondire la nomenclatura delle parti principali 
della bici e i vantaggi della sua corretta manutenzione ai fi ni 
della sicurezza.
I bambini imparano i nomi e le parti principali della bicicletta 
e disegnano la carta d’identità della propria bici (marca, co-
lore, tipo, nomignolo...)
Intervistare
I bambini incontrano un esperto di bici a scuola e gli rivol-
gono domande per sapere meglio  come deve essere una bici 
sicura e quali sono gli accessori che aumentano la sicurezza. 
Le interviste possono essere effettuate anche nel pomerig-
gio e poi confrontate insieme in classe.
 
Conoscere le regole di comportamento per un ciclista
Discutere
Si introduce una discussione su quali siano quelle regole di 
comportamento che i ciclisti devono osservare nella guida 
del loro mezzo. Emergeranno alcune regole note ai bambini 
(tenere la destra, evitare di pedalare affi ancati, segnalare 
i cambiamenti di direzione, mantenere la distanza di sicu-
rezza, non impennare, rispettare i pedoni..) e l’insegnante 
guiderà il dialogo fi no a completare la lista dei comportamen-
ti da tenere e da evitare in bici. Si possono raccogliere le 
principali norme evidenziate su un cartellone riassuntivo sul 
comportamento del “ciclista esperto”.
Osservare 
La bicicletta è a volte usata dagli adulti come mezzo di tra-
sporto: i bambini racconteranno le loro esperienze in tal 
senso (genitori, nonni, vicini di casa ): questo li porterà a 
comprendere quanto sia indispensabile conoscere le regole 
fondamentali del codice della strada. In particolare come ci 
si comporta in prossimità di un incrocio, saper interpretare 
i segnali stradali che prescrivono il dare precedenza e quelli 
che indicano il diritto di precedenza, svoltare correttamente 
a destra e a sinistra ad un incrocio. Nel corso di un’uscita 
sul territorio si possono analizzare criticamente i comporta-
menti dei ciclisti .
 

Disegnare 
 Parlando del signifi cato della segnaleti-
ca stradale orizzontale e verticale, si potranno 
creare disegni oppure vignette sulle varie situa-
zioni che possono interessare il ciclista. Parti-

colare attenzione si dedicherà  nel parlare dei 
vantaggi dei percorsi riservati ai ciclisti, che an-

drebbero sempre preferiti per l’uso della bici.

Dimostrare
Effettuare prove pratiche con le bici nel giardino della scuo-
la sotto la guida dell’insegnante potrebbe permettere agli 
alunni di sperimentare l’importanza di tempi di arresto 
L’insegnante di educazione motoria può portare in palestra 
una bicicletta e fare qualche esercizio pratico di manuten-
zione e spiegazione di alcuni optional per migliorare la si-
curezza: catarifrangenti, campanello, specchietto e dimo-
strare come si utilizza il kit per riparare in modo rapido le 
forature delle ruote.

Osservare e sperimentare
Ci si chiede: Quando invece  c’è nebbia o buio, oppure pio-
ve forte...Si può vedere bene? I guidatori possono vederci? 
Come possiamo vedere meglio le automobili o le biciclette? 
Come i guidatori possono vedere meglio i ciclisti? Si arriverà 
alla rifl essione che bisogna prestare particolare attenzione 
quando è buio e che se per le auto è fondamentale l’uso dei 
fari, anche per la bici il fanale acceso serve da segnalazione 
della propria presenza sulla strada. Altri accorgimenti per 
moto e bici riguardano l’uso di accessori catarifrangenti o 
indumenti di colori chiari che spiccano meglio nell’oscurità.

Disegnare 
 Parlando del signifi cato della segnaleti-
ca stradale orizzontale e verticale, si potranno 
creare disegni oppure vignette sulle varie situa-
zioni che possono interessare il ciclista. Parti-

colare attenzione si dedicherà  nel parlare dei 
vantaggi dei percorsi riservati ai ciclisti, che an-

drebbero sempre preferiti per l’uso della bici.
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Saper riconoscere e interpretare la segnaletica di una 
pista ciclabile
Visitare
Visitare con la classe una pista ciclabile per vederne le ca-
ratteristiche e i segnali che la caratterizzano. Riflettere 
sull’importanza di incrementare questi percorsi protetti per 
incentivare l’uso della bici.
Disegnare 
In classe far fare ai bambini i disegni dei segnali che hanno 
visto sulla pista ciclabile e incollarli su un poster che spieghi 
anche i vantaggi dei percorsi riservati alle bici.
Dopo aver fatto un’indagine, disegnare una mappa del terri-
torio con evidenziati i percorsi ciclabili presenti.
Giocare
Inventare e costruire un gioco per o con gli alunni del tipo 
gioco dell’oca sull’argomento “uso delle piste ciclabili” per 
verificare la memorizzazione dei comportamenti corretti da 
tenere e della segnaletica.

Sapere che usare il casco per la bici protegge la testa in 
caso di caduta 
Chiedere ai genitori il casco della bici in regalo
Osservare e sperimentare
Utilizzare il casco in bicicletta è un comportamento già adot-
tato in molti paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti. In 
Italia  la “cultura” della sicurezza si è sviluppata solo a par-
tire dall’ultimo decennio, soprattutto per quanto riguarda la 
normativa e la tutela delle collettività.. Per quanto concerne 
l’adozione di comportamenti individuali “sicuri” siamo anco-
ra molto lontani dall’obiettivo : l’utilizzo di presidi preventivi 
(casco, cintura, giubbotto nautico, ecc.) viene visto, soprat-
tutto dai giovani, come segno di paura, come mancanza di 
coraggio. Il compito della scuola si realizza contribuendo 
proprio a modificare questo tipo di attitudine, facendo na-
scere nei propri alunni il desiderio di diventare “competenti” 
nei confronti dei rischi da affrontare. Usare le precauzioni 
non significherà più essere dei pusillanimi che non affrontano 
i rischi, ma, al contrario, essere degli “esperti” che sanno 
cavarsela in tutte le situazioni e affrontare i rischi con la 
giusta preparazione e competenza.
Dimostrare
E’ opportuno procurarsi un casco da bici per bambino e por-
tarlo in classe, farlo esaminare agli alunni. Chiedersi il per-
ché della sua forma, chiedere chi ne possiede già uno. Invi-
tate i bambini ad indossarlo, proprio come devono fare oggi 
i campioni della bicicletta, e spiegatene l’uso corretto (va 
allacciato, se si danneggia occorre sostituirlo, ecc.). 
Disegnare
Create delle schede e sollecitate i bambini a ritagliare ed  
incollare il casco su tutte le figure rappresentate che vanno 
in bicicletta. Fate portare agli alunni una foto propria con il 
casco, oppure fate disegnare un autoritratto col casco: le 
varie immagini potranno essere incollate in un grande poster 
promozionale dell’uso di questo presidio da appendere nei 
corridoi della scuola.

Indossare il casco ogni volta che si va in bicicletta e pro-
muoverne l’uso tra i compagni
Impegnarsi
I bambini chiedono con 
una lettera ai genitori 
di ricevere in regalo il 
casco della bicicletta ( a 
Natale o al compleanno) 
e s’impegnano ad usarlo 
ogni volta che usano la 
bici.
Promuovere
Gli alunni possono orga-
nizzare nella scuola una 
campagna di promozio-
ne affiggendo manifesti da loro prodotti per sensibilizzare i 
compagni delle altre classi, invitandoli con immagini e slogan 
divertenti a indossare sempre il casco per la bici.

Proporre soluzioni migliorative per l’utilizzo della bicicletta 
nel tempo libero 
Impegnarsi
Gli alunni possono chiedere attraverso una lettera al sindaco 
del paese di migliorare le condizioni per usare la bicicletta 
(aumentando le piste ciclabili, posizionando griglie per il par-
cheggio nei pressi della scuola, organizzando eventi promo-
zionali..)
Se la scuola è facilmente raggiungibile tramite percorsi ci-
clabili, si può organizzare per i bambini più grandi di andare a 
scuola tutti in bici per una giornata . Naturalmente occorre-
rà la collaborazione dei genitori e del Comune e un’accurata 
organizzazione dell’evento.

Seconda unità: 
la sicurezza nello sport 
e nelle attività 
del tempo libero
Passando alle altre attività del tempo li-
bero che abbracciano il  problema della sicurezza, è impor-
tante offrire ai bambini l’opportunità di valutare i rischi che 
si possono correre anche nei momenti di svago.
Spesso infatti i bambini non sono pienamente consapevoli 
dei rischi  presenti in molte attività da loro svolte, essendo 
prevalente il piacere di divertirsi nel praticarle. Suscitare 
consapevolezza e senso di responsabilità è un obiettivo edu-
cativo molto importante, che non vuole soffocare entusiasmo 
e spinta all’azione, né suscitare ansie o paure, ma aiutare i 
ragazzi a sviluppare un sano senso di autoprotezione.

Saper assumere comportamenti corretti nello svolgimento 
delle attività sportive 
Raccontare
Si può partire da semplici domande  sugli sport e sulle atti-
vità praticate nel tempo libero per poi concentrarsi meglio 
ad analizzare i relativi aspetti di sicurezza. Lo scopo è quello 
di conoscere se risultano informati e quanto debbano ancora 
sapere ai fini dei comportamenti sicuri nelle attività di svago 
e sportive.
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Osservare e sperimentare
Si sceglie tra i giochi e gli sport praticati ( pattini, nuoto, sci, 
skates, arti marziali, ecc.) dagli alunni i temi del tempo libero 
da affrontare insieme. Si può affi dare ai ragazzi il compito 
di effettuare ricerche per gruppi d’interesse, raccoglien-
do informazioni generali, ma soprattutto approfondendo gli 
aspetti relativi al problema sicurezza (regole, allenamento, 
equipaggiamento, mezzi di protezione, dieta ideale ..) dell’at-
tività prescelta.

In particolare verrà indagato l’aspetto dei pericoli, della si-
curezza e della prevenzione dei possibili incidenti, rifl etten-
do sulle varie insidie e sulla possibilità di prevenirle attra-
verso la protezione attiva e passiva.
Al termine della ricerca si può condensare il lavoro svolto 
riassumendolo in cartelloni illustrati da esporre all’interno 
della scuola, oppure scrivere un articolo sul giornalino sco-
lastico.
Intervistare
Programmare interviste con esperti del settore indagato 
invitati a scuola o incontrati nell’ambito di uscite sul terri-
torio. 

Simulare
Portare a scuola i mezzi di protezione relativi ai diversi sport 
praticati e presentarli alla classe mostrandone l’uso appro-
priato. 
Drammatizzare
Ideare storie sulla sicurezza negli sport e poi recitarle aven-
do i compagni come spettatori.

Conoscere e utilizzare i sistemi di protezione disponibili 
nei vari sport (uso dei pattini in linea e sport sulla neve)
Da alcuni anni è diffuso tra i bambini l’uso dei pattini in linea. 
All’inizio  hanno rappresentato una moda per i giovani, oggi 
sono un vero sport popolare, diffuso specie in Svizzera, e 
vengono spesso usati anche su strada; tra i problemi princi-
pali risultano l’eccessiva velocità ( oltre 30 Km/ora) e il lungo 
spazio di frenata, tre volte superiore a quello della biciclet-
ta. I rischi principali restano le cadute, che possono procura-
re ferite anche gravi, soprattutto alle mani e alle braccia, ma 
anche alla testa. L’uso sistematico del casco ne ridurrebbe 
sia il numero sia l’entità.
Sarebbe anche utile che i principianti ricevessero  lezioni e 
consigli da un esperto, frequentando un corso specifi co piut-
tosto che imparando con metodi autodidattici.
Raccontare
Qualora nella classe molti alunni possedessero i roller-blade 
sarebbe importante far  raccontare loro di eventuali inci-
denti accaduti, farli rifl ettere sui comportamenti scorretti 
che hanno determinato l’incidente e fargli trovare i compor-
tamenti protettivi per evitare incidenti.
Disegnare
Gli incidenti raccontati in classe  potrebbero essere poi illu-
strati attraverso disegni. Si potrebbero fare rappresentare 
con disegni i luoghi sicuri dove è preferibile recarsi a patti-
nare (ovvero per i bambini le piste ciclabili)  e i luoghi sba-
gliati o maggiormente rischiosi (ovvero le strade traffi cate, 
pericolose anche per gli adulti esperti).
Si riassumono a seguire i consigli per implementare la sicu-
rezza nel loro uso :
•  Indossare l’intero equipaggiamento protettivo: casco, pro-
tezione per i gomiti, le ginocchia e i polsi
•  Fare attenzione quando si è principianti
•  Frequentare possibilmente un corso specifi co
•  Esercitarsi nei luoghi vuoti (parcheggi vuoti, cortili..)
•  Evitare di pattinare sul fondo bagnato
•  Nel pattinare mantenere la destra e superare a sinistra
•  Mantenere distanze suffi cienti con pedoni, cicli e fare at-
tenzione a bambini piccoli e ad anziani
•  Al buio indossare indumenti appariscenti o catarifrangenti
Discutere
Nelle regioni ricche di montagne innevate durante l’inverno, 
le famiglie spesso avviano alla pratica dello sci i loro fi gli fi n 
dalla tenera età. Anche in questa attività sono previste nor-
me di sicurezza. E’ importante spiegare ai ragazzi le regole 
di comportamento per non mettere in pericolo o danneggiare 
nessuno e l’uso di precauzioni idonee in montagna sugli sci:
•  discendere a vista adeguando la velocità e il comportamen-
to alle proprie capacità nonché alle condizioni della pista e 
delle condizioni meteorologiche;
•  durante il sorpasso mantenere una distanza suffi ciente;
•  sostare solo a bordo pista o in luoghi ben visibili;
•  salire e scendere solo ai bordi della pista;
•  rispettare la demarcazione della segnaletica;
•  prestare soccorso e avvertire il servizio di salvataggio in 
caso di infortunio.

tività prescelta.

In particolare verrà indagato l’aspetto dei pericoli, della si-In particolare verrà indagato l’aspetto dei pericoli, della si-In particolare verrà indagato l’aspetto dei pericoli, della si-
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Sapere che imparare a nuotare è importante e può salvare 
la vita
Educare alla conoscenza e confidenza con l’elemento acqua 
riveste un’importanza fondamentale per la persona e, tra i 
temi del tempo libero, il nuoto risulta un’abilità che sareb-
be desiderabile sviluppare, per l’importanza preventiva che 
esso riveste, permettendo di salvare la vita nel pericolo di 
annegamento.
Discutere
Molto spesso le scuole tengono dei corsi regolari di nuoto, 
ma qualora questo non avvenisse bisogna informare gli alunni 
sulla possibilità di seguire dei corsi presso le piscine locali.
Sarebbe anche opportuno discutere con loro sui luoghi della 
zona, in cui si può fare il bagno (laghi, fiumi, bacini...) in tutta 
sicurezza, come pure identificare i luoghi pericolosi o le si-
tuazioni che possono diventarlo.
Osservare e sperimentare
Per introdurre il problema si potrebbe effettuare una inda-
gine, numerica o descrittiva, degli annegamenti avvenuti nel-
la regione o in Italia, accadimenti purtroppo sempre troppo 
numerosi specie nella stagione estiva. Oppure si  può proce-
dere ad una raccolta di articoli su questi argomenti.
E’ possibile effettuare una ricerca sull’intera scuola per sta-
bilire quanti alunni sanno nuotare, quanti no, quanti svolgono 
altre discipline acquatiche.
Dopo aver fatto una ricerca di tutte quelle informazioni che 
possono interessare i ragazzi, si riassumono quelle ritenute 
più importanti in pochi “consigli utili” o istruzioni per l’uso, 
stilando un semplice promemoria (alimentazione e nuoto, be-
nefici del nuoto, accessori del nuoto, protezione passiva in 
acqua, ecc.).
Si possono riassumere le principali precauzioni da ricordare 
sui bagni
•  per piacevoli bagni in sicurezza in mari, laghi e fiumi è 
sempre bene evitare di entrare in acqua eccessivamente ac-
caldati per esposizione al sole troppo prolungata e occorre 
proteggere il corpo dai raggi ultravioletti applicando creme 
solari protettive
•  è bene attendere un certo tempo dopo il pasto prima di 
entrare in acqua per un bagno
•  entrando in acqua bisogna evitare di masticare chewing-
gum o altro 
•  è bene non allontanarsi mai dalla costa usando ciambelle, 
canotti o altri galleggianti ed evitare i tuffi se non si è nuo-
tatori capaci o non si conosce il fondale
•  in piscina , inoltre, è sempre bene non correre mai sul bor-
do e non portare oggetti di vetro
Impegnarsi
I bambini scrivono una lettera al Dirigente scolastico per 
chiedere di organizzare un corso di nuoto in orario scolastico 
nella piscina comunale.
Discutere
E’ importante preparare i bambini anche alla evenienza di 
essere presenti mentre qualcuno sta per annegare, possibi-
lità, non infrequente sia al mare, che in piscina o in qualche 
laghetto. I concetti che occorre passare agli alunni sono i 
seguenti:
•  andare a nuotare sempre in compagnia e preferire le zone 
sorvegliate dai bagnini;
•  se ti accorgi che qualcuno sta per annegare, corri a chie-
dere subito aiuto gridando;
•  evitare di gettarsi in acqua per tentare di salvare qualcu-
no, farlo  solo se si è provetti nuotatori e si è effettuato un 
corso di salvataggio;

•  se ci sono rami o bastoni si può cercare di tenderli verso il 
malcapitato, oppure gettare in acqua qualcosa che galleggia 
(oggetto in legno, camera d’aria, pallone, salvagente, canot-
to).
E’ importante introdurre un corso di nuoto anche a scuola 
nell’ora di educazione fisica.
Per quanto riguarda l’emergenza in acqua si possono racco-
gliere le principali regole di primo soccorso, utili da seguire 
(www.federnuoto.it)
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LE EMERGENZE 
AMBIENTALI 

SUL TERRITORIO
Parlando con gli alunni di sicurezza sul territo-
rio e nelle attività del tempo libero, non si potrà 
tralasciare di parlare di alcune emergenze am-
bientali (come il temporale, l’alluvione, la frana, 
la valanga, il terremoto, gli incendi boschivi) e di 
come dovrebbero essere affrontate. E’ importante 
far riflettere i bambini su questi eventi possibili, anche se 
fortunatamente infrequenti, allo scopo di fornire loro re-
gole semplici e basilari di comportamento che potrebbero 
risultare utili per la propria ed altrui incolumità. Per quan-
to riguarda gli incendi si parlerà di quelli boschivi, essendo 
quelli domestici ampiamente trattati nella sezione relativa 
alla sicurezza in casa nel primo volume del manuale.
Come aggancio alle esperienze di vita personale, si chiederà 
se a qualcuno dei bambini o dei loro conoscenti è mai capitato 
di dover affrontare situazioni di emergenza ambientale, op-
pure si potrà prendere spunto da eventi recentemente acca-
duti leggendo articoli di giornale. Attraverso la discussione 
si stimolerà la curiosità positiva dei bambini, guidando sem-
pre le riflessioni verso la prevenzione e i corretti compor-
tamenti da tenere in caso di simili eventi. Avendo a che fare 
con le materie scientifiche e l’educazione ambientale, non 
sarà difficile trovare sui libri scolastici notizie approfondite 
su questi accadimenti straordinari, ma comunque possibili. 
Si riportano a seguire le principali norme preventive e di 
comportamento verso cui guidare l’attenzione degli alunni 
durante la discussione.

Durante un temporale o un altro fenomeno meteorologico di 
una certa intensità il paesaggio si trasforma ed i punti di 
riferimento diventano meno visibili e difficili da individuare, 
creando notevoli difficoltà nell’identificazione di un poten-
ziale riparo.
Che cosa fare?
•  Utilizzare un comportamento preventivo evitando, in pros-
simità di temporale, di uscire di casa. Se ci si trova a viag-
giare in macchina, è bene trovare un riparo sicuro (non sotto 
alberi tralicci o strutture che in caso di forte vento, possano 
cadere).
•  In caso di forte vento è meglio non avvicinarsi ad impal-
cature metalliche, gru, cartelli pubblicitari, pali della luce ed 
altri elementi che potrebbero risentire dell’azione del vento 
stesso e caderci addosso             
•  In caso di forte vento, non riuscendo ad identificare un 
riparo sicuro, è bene sdraiarsi a terra, magari in un avvalla-
mento  
•  Mai cercare riparo in zone sopraelevate, sotto alberi o 
speroni di roccia, in quanto i fulmini si scaricano prevalente-
mente in tali punti
•  Ricordiamoci che temporali improvvisi sono molto frequen-
ti, soprattutto in montagna, specie durante le stagioni calde. 
E’ quindi opportuno affrontare le gite in montagna con per-
sone esperte, che conoscano i sentieri, i rifugi e sappiano 
individuare in tempo un temporale in arrivo.  

Un’alluvione si verifica quando una zona che normalmente è 
asciutta viene allagata dalle acque che traboccano dalle rive 
o dagli argini di un fiume in piena, a seguito di piogge prolun-
gate e di forte intensità.

Essendo un fenomeno che non si verifica con tale ra-
pidità da mettere a repentaglio l’incolumità delle 

persone, nella maggior parte delle situazioni gli 
enti proposti alla salvaguardia della popolazio-
ne (Vigili del Fuoco, Esercito, ecc.) riescono 
ad intervenire con tempestività, organizzando 
l’esodo e dislocando le persone in luoghi sicuri. 

In questi casi il fattore più importante è di man-
tenere la calma senza  farsi prendere dal panico.

Che cosa fare?
•  Nei locali minacciati dall’acqua si dovrà staccare la 

corrente elettrica, ma solo se il luogo in cui ci si trova è già 
inondato.
•  Dopo l’inondazione non rimettere subito in funzione appa-
recchi elettrici che siano stati bagnati dall’acqua.
•  Se si abita in una casa a più piani e l’acqua impedisce di 
uscire perché il livello è oramai molto alto, è meglio rifugiarsi 
ai piani più alti o, eventualmente, sul tetto.
•  Mettere in un luogo sicuro le sostanze che potrebbero 
essere fonte di inquinamento come insetticidi, pesticidi, me-
dicinali, ecc.
•  Se l’acqua potabile presenta odore, colore o gusto che in-
ducono a credere che sia contaminata, prima di berla bisogna 
sterilizzarla facendola bollire o utilizzando sistemi appro-
priati, come sostanze disinfettanti.

DURANTE L’ALLUVIONE
Se sei in casa

SE DEVI ABBANDONARE LA CASA, CHIU-

DI IL RUBINETTO DEL GAS E STACCA IL 

CONTATORE DELLA CORRENTE ELETTRI-

CA – Tali impianti potrebbero danneggiar-

si durante l’evento calamitoso

RICORDATI DI TENERE CON TE I DOCU-

MENTI PERSONALI ED I MEDICINALI ABI-

TUALI – Ti possono essere indispensabili 

se casa tua risultasse irraggiungibile per 

parecchio tempo

INDOSSA ABITI E CALZATURE CHE TI 

PROTEGGANO DALL’ACQUA – É importan-

te mantenere il corpo caldo e asciutto

SE NON PUOI ABBANDONARE LA CASA 

SALI AI PIANI SUPERIORI E ATTENDI 

L’ARRIVO DEI SOCCORSI – Eviterai di es-

sere travolto dalle acque

NON USARE IL TELEFONO SE NON PER 

CASI DI EFFETTIVA NECESSITÀ – In que-

sto modo eviti sovraccarichi delle linee 

telefoniche, necessarie per l’organizza-

zione dei soccorsi
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Se sei per strada

NON AVVENTURARTI MAI, PER NESSUN 

MOTIVO, SU PONTI O IN PROSSIMITÀ DI 

FIUMI, TORRENTI, PENDII, ECC... – L’on-

da di piena potrebbe investirli

SEGUI CON ATTENZIONE LA SEGNALETI-

CA STRADALE ED OGNI ALTRA INFORMA-

ZIONE CHE LE AUTORITÀ HANNO PREDI-

SPOSTO – In questo modo eviti di recarti 

in luoghi pericolosi

SE SEI IN MACCHINA EVITA DI INTASARE 

LE STRADE – Sono necessarie per la via-

bilità dei mezzi di soccorso

NON PERCORRERE STRADE INONDATE 

E SOTTOPASSAGGI – La profondità e la 

velocità dell’acqua potrebbero essere  

maggiori di quanto non sembra e il livello 

dell’acqua potrebbe bloccare il tuo auto-

mezzo

PRESTA ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI 

FORNITE DALLE AUTORITÀ – Esse gesti-

scono l’emergenza e coordinano i soccor-

si

DOPO L’ALLUVIONE
NON UTILIZZARE L’ACQUA FINCHÈ NON 

VIENE DICHIARATA NUOVAMENTE PO-

TABILE E NON CONSUMARE ALIMENTI 

ESPOSTI ALL’INONDAZIONE – Potrebbero 

contenere agenti patogeni o essere con-

taminati

NON UTILIZZARE APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE PRIMA DI UNA VERIFICA 

DA PARTE DI UN TECNICO – Gli eventuali 

danni subiti potrebbero provocare un cor-

tocircuito

PULISCI E DISINFETTA LE SUPERFICI 

ESPOSTE ALL’ACQUA D’INONDAZIONE 

– Potrebbero presentare sostanze nocive 

o agenti patogeni

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Una frana si verifi ca quando delle masse di roccia si staccano 
da pendii più o meno ripidi e cadono, o scivolano, verso il bas-
so sotto la spinta della forza di gravità.
Ogni frana è un evento a sé, nel senso che può essere ge-
nerata e si può sviluppare a seguito di elementi  e situazioni 
locali molto varie. Le frane possono essere causate da cause 
naturali, quali la pioggia o la presenza di fratture nel ter-
reno, e da cause artifi ciali, quali la costruzione di edifi ci sui 
pendii, o il disboscamento, che priva il terreno della protezio-
ne delle radici. Per questo motivo è sempre molto importante 
rispettare la natura, il cui equilibrio regola con armonia le 
forze che l’uomo tende invece a violare.
Che cosa fare? 
E’ praticamente impossibile individuare precise norme di 
comportamento nel caso si venisse coinvolti in tale situazio-
ne, poiché gli elementi che caratterizzano una frana sono 
molteplici e di diffi cile controllo. Le indicazioni si riassumono 
nel modo seguente:
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•  se ti trovi all’interno di un edifi cio mentre la frana è in atto, 
non uscire: all’interno sei comunque più protetto.
•  se stai percorrendo una strada in macchina ed una frana 
è appena caduta, cerca di segnalare il pericolo alle altre au-
tomobili che potrebbero sopraggiungere con i mezzi che hai 
a disposizione (ad esempio il triangolo di segnalazione che si 
trova in macchina) e corri a dare l’allarme al più vicino centro 
abitato. 

COSA FARESTI SE SEI COINVOLTO
IN UNA FRANA ?
Se ti trovi all’interno di un edifi cio

NON PRECIPITARTI FUORI, RIMANI DOVE 

SEI – Rimanendo all’interno dell’edifi cio 

sei più protetto che non all’aperto

RIPARATI SOTTO UN TAVOLO, SOTTO 

L’ARCHITRAVE O VICINO AI MURI POR-

TANTI – Possono proteggerti da eventuali 

crolli

ALLONTANATI DALLE FINESTRE, PORTE 

CON VETRI E ARMADI – Cadendo potreb-

bero ferirti

NON UTILIZZARE GLI ASCENSORI – Po-

trebbero rimanere bloccati ed impedirti 

di uscire

Se ti trovi in un luogo aperto

ALLONTANATI DAGLI EDIFICI, DAGLI 

ALBERI, DAI LAMPIONI E DALLE LINEE 

ELETTRICHE O TELEFONICHE – Cadendo 

potrebbero ferirti

NON PERCORRERE UNA STRADA DOVE È 

APPENA CADUTA UNA FRANA – Si tratta 

di materiale instabile che potrebbe rimet-

tersi in movimento

NON AVVENTURARTI SUL CORPO DELLA 

FRANA – I materiali franati, anche se ap-

paiono stabili, possono nascondere peri-

colose cavità sottostanti

NON ENTRARE NELLE ABITAZIONI COIN-

VOLTE PRIMA DI UN’ACCURATA VALUTA-

ZIONE DA PARTE DEGLI ESPERTI – Po-

trebbero aver subito lesioni strutturali e 

risultare pericolanti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Una valanga si verifi ca quando la neve che si accumula sui 
fi anchi di una montagna si stacca dal piano di appoggio (ter-
reno o altra neve più vecchia) e precipita a valle.
E’ un fenomeno simile alle frane, ma da queste si differenzia 
perché si manifesta senza particolari segnali di preavviso, 
in pochi secondi, sviluppando un impressionante potere di-
struttivo. 
Che cosa fare?   
Il comportamento deve innanzitutto essere fi nalizzato ad 
evitare di avventurarsi in zone sconosciute e senza guida; 
bisogna inoltre sapere che le valanghe tendono a verifi carsi 
negli stessi luoghi e negli stessi periodi. Pertanto basta con-
sultare una carta di rischio dei territori montani soggetti a 
tale eventualità e prestare attenzione ai bollettini di infor-
mazione sulle valanghe diffusi dalla radio.
Se si decide di fare una gita in montagna è preferibile spo-
starsi di mattina presto, scegliere i percorsi più alti, evitan-
do il fondo valle e guardare sempre verso l’alto in modo da 
controllare l’eventuale distaccarsi di una valanga.

Il terremoto è avvertito come scosse di vibrazione del suolo, 
causato dal passaggio di onde sismiche nella profondità della 
crosta terrestre che si propagano come i cerchi che si allar-
gano in uno stagno quando gettiamo un sasso, solamente con 
una velocità maggiore.
Le scosse possono avvenire sia in senso orizzontale (scos-
se ondulatorie) che in senso verticale (scosse sussultorie), 
ma di solito si manifestano entrambe contemporaneamente; 
inoltre una scossa viene generalmente seguita da numerose 
repliche di potenza via via inferiori (scosse di assestamento) 
e si possono verifi care scosse minori prima di quella principa-
le (scosse premonitrici).
Che cosa fare durante e dopo il terremoto?
•  Identifi care i posti più “sicuri” del luogo in cui si è e rag-
giungerli velocemente attendendo la fi ne della scossa. 
•  Se ci troviamo all’interno di un ’edifi cio ripararsi sotto 
tavoli, letti oppure vicino ad angoli, vani delle porte, parti 
portanti delle pareti, lontano da mobili e suppellettili che po-
trebbero cadere addosso e lontano da fi nestre che potreb-
bero rompersi.
•  Se ci troviamo all’esterno è bene allontanarsi il più possi-
bile da edifi ci, cartelloni pubblicitari, tralicci e viadotti che 
potrebbero cadere; in città non sostare sotto balconi, corni-
cioni, grondaie ma sotto l’architrave di un portone, nell’auto-
mobile lontano da edifi ci.
E’ importante conoscere i rischi maggiori dell’immediato 
dopo-terremoto ( incendi, scoppi per fughe di gas, frane, 
ecc) quindi prima di abbandonare l’edifi cio occorre:
•  spegnere fuochi eventualmente accesi e non accendere mai 
candele o fi ammiferi anche se si è al buio;
•  chiudere gli interruttori centrali del gas e luce;
•  se si avverte  odore di gas aprire porte e fi nestre e se-
gnalarlo;
•  nell’abbandonare l’edifi cio prestare attenzione sia a ciò che 
può cadere dall’alto sia a ciò che può ingombrare i passaggi;
•  per scendere si devono usare le scale e non l’ascensore 
(potrebbe bloccarsi o precipitare);
•  una volta fuori non fare niente che possa intralciare l’arri-
vo dei soccorsi, bensì cercare di collaborare; 
•  raggiungere il  “punto di raccolta” per verifi care di essere 
tutti e di stare bene; 
•  non rientrare assolutamente negli edifi ci lesionati;
•  non usare telefonini e auto che potrebbe intralciare e ral-
lentare le operazioni degli enti preposti al soccorso (Vigili 

del Fuoco, Croce Rossa);
•  prestare massima attenzione alle condizioni igieniche che 
si possono instaurare a seguito della rottura di tubazioni e 
fognature, con il conseguente inquinamento dell’acqua pota-
bile.

In caso di incendio boschivo
L’argomento della pericolosità del fuoco e di come interveni-
re su un principio d’incendio sono ampiamente affrontate nel 
primo volume del manuale, nella parte relativa agli incendi 
domestici.
Chiunque scopra un incendio che ha attaccato o minaccia di 
attaccare un bosco e’ tenuto a dare l’allarme quanto prima 
perché possa essere immediatamente avviata l’opera di spe-
gnimento.
Che cosa fare ?   
Chiamare il Numero telefonico nazionale 1515 del CORPO 
FORESTALE DELLO STATO o gli altri numeri di pronto in-
tervento. Seguire le regole suggerite qui di seguito:
•  se è un principio di incendio, tentare di spegnerlo solo se si 
è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento e batten-
do le fi amme con un ramo verde fi no a soffocarle; 
•  non sostate nei luoghi sovrastanti l’incendio o in zone verso 
le quali soffi  il vento;
•  non attraversate la strada invasa dal fumo o dalle fi am-
me; 
•  non parcheggiate lungo le strade: l’incendio non è uno spet-
tacolo; 
•  la strada è chiusa? Non accodatevi e tornate indietro; 
•  permettete l’intervento dei mezzi di soccorso, liberando le 
strade e non ingombrandole con le proprie autovetture;
•  indicate alla squadra antincendio le strade o i sentieri che 
conoscete;
•  mettete a disposizione riserve d’acqua ed altre attrezza-
ture. 
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ALTRE ATTIVITA’
Cruciverba
Risolvete questo cruciverba e saprete chi dovete chiamare, 
sicuramente, in caso di bisogno per far fronte ad eventi at-
mosferici indesiderati e inattesi:  

 1) Massa di neve o di ghiaccio che si stacca dalla sommità di 
un monte e precipita a valle slittando sui pendii, accrescen-
dosi di volume durante la caduta.
2) Precipitazione violenta di chicchi sferoidali di ghiaccio du-
rante forti temporali.
3) Ciclone tropicale del mare delle Antille.
4) Straripamento dei fi umi con allagamento dei terreni cir-
costanti.
5) Perturbazione atmosferica locale, di breve durata, accom-
pagnata da scariche elettriche che si manifestano con lampi 
e tuoni.
6) Precipitazione abbondante , violenta, che può provocare 
straripamento di fi umi, allagamenti e frane.
7) Fuoco di grandi proporzioni che brucia e distrugge ogni 
cosa.
8) Movimento prevalentemente orizzontale della massa 
d’aria.
9) Violenta scarica elettrica tra una nube temporalesca e la 
terra o tra nube e nube.
10) Scivolamento o distacco di terreno o di roccia lungo un 
pendio.
11) Manifestazione sonora, consistente in un suono secco e 
potente o in un brontolio sordo, che accompagna la scarica 
elettrica.
12) Scossa o vibrazione rapida e improvvisa della crosta ter-
restre.
13) Depressione profonda di limitata estensione con venti 
vorticosi violenti e piogge torrenziali.
14) Tempesta a vortice di limitata estensione, ma di terrifi -
cante potenza distruttiva.

SOLUZIONE:1)Valanga, 2) Grandine, 3) Uragano, 4) Alluvio-
ne, 5) Temporale, 6) Nubifragio, 7) 
Incendio, 8) Vento, 9) Fulmine, 10) Frana, 11) Tuono, 12) Ter-
remoto, 13) Ciclone, 14) Tornado 

Scenette e simulazioni
Si potrà integrare la fase iniziale di ricerca con attività  di 
gioco o simulazione, ideate dagli alunni o scelte dall’inse-
gnante. Imparare a mettere in pratica i vari comportamenti 
suggeriti nei diversi casi, attraverso semplici esercitazioni o 
scenette, servirà  comunque come un sorta di addestramen-
to pratico, anche se effettuato sotto forma di gioco. L’espe-
rienza anche simulata, appare il modo più valido per memo-
rizzare e interiorizzare regole di comportamento adeguate 
alle varie situazioni. 

Cartelloni
La produzione di linee guida riassuntive, semplici da impa-
rare e ricordare, potrà avvenire sotto forma di cartelloni, 
di racconti, di disegni.. e resterà un utile patrimonio del la-
voro svolto dalla classe. Perché diventino familiari e venga-
no memorizzate bene, si potranno lasciare esposte in classe 
o addirittura nei corridoi della scuola per un certo periodo 
dell’anno scolastico. 

GIOCHI DA TAVOLO
Inventare e costruire un 
gioco per o con gli alunni del 
tipo trivial o gioco dell’oca 
sull’argomento emergenza 
ambientale per verifi care la 
memorizzazione dei sugge-
rimenti sui comportamenti 
corretti da tenere

VISITA ALLA CASERMA 
DEI POMPIERI
Organizzare un’uscita con la 
classe per visitare la caser-
ma dei pompieri è un’attività 
interessante e divertente, 
che permette di verifi care 
nella pratica  molti concet-
ti teorici appresi nel lavoro 
didattico. Se i bambini sono 
stati adeguatamente pre-
parati, durante l’incontro 
potranno rivolgere tutta una serie di domande ai vigili del 
fuoco e soddisfare così la propria curiosità, imparando sicu-
ramente cose interessanti direttamente dalla viva voce dei 
professionisti del soccorso.

La conclusione dei lavori
La conclusione dei lavori è sempre un po’ un’occasione di fe-
sta. E’ importante che rimanga documentazione e traccia dei 
lavori svolti, sia per sottolinearne l’importanza, che per ren-
dere visibile ai genitori e all’esterno della scuola i risultati 
ottenuti, sia per lasciare una testimonianza ai colleghi che 
ripeteranno il lavoro con le classi a venire.
Invitate le persone interessate (genitori, operatori sanitari, 
uffi ci scuola del comune, altre scuole) a una mostra.
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L’attestato di partecipazione:
Gli insegnanti che hanno parte-
cipato al programma e compila-
to la scheda di valutazione fi na-
le, possono richiedere alla ASL 
un attestato di partecipazione 
al progetto di educazione alla 
salute “A scuola di sicurezza”.

La partecipazione dei bambini
A testimonianza del lavoro 
svolto i bambini ricevono un pa-
tentino della salute. Ogni anno 
è prevista la conquista di un 
bollino su tematiche diverse. 
Richiedete per i vostri bambini 
il bollino della sicurezza”.

Letture consigliate e siti 
da visitare
Storie del Viavai
(dal sito:
www.scuola.net/progetti/racconti.htm)
Il patentino del buon pedone
(dal sito: www.pianetino.it :
educazione stradale)
Viaggio sicuro in auto

(dal sito: www.bimbisicuri.it e www.medicoebambino.com  -  
www.aci.it
“Posso cavarmela da solo. Che cosa fare e non fare quando 
mamma e papà non ci sono.”  T.Navarra. Red Edizioni
Manuale di primo soccorso a cura della Croce rossa Italiana. 
Edizioni Piemme.
http://www.conquistaweb.it/casasicura-aslmilano/

Bibliografi a
- “Tutto su di me” del Centro Sperimentale per l’Educazione 
sanitaria, Università degli Studi di Perugia
- “Prevenire giocando” Ed. Scout Nuova Fiordaliso.
- http://www.camina.it/
- www.bimbisicuri.it
- L’evacuazione degli edifi ci scolastici. La Protezione Civile in 
Provincia di Milano.
- Protezione Civile in Famiglia. A cura del Dipartimento della 
Protezione Civile, Roma. 
- Impariamo a difenderci dai rischi in casa, a scuola e nel ter-
ritorio. Progetto Scuola Sicura. Protezione Civile e Ministero 
degli Interni.
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I miei progetti
per la salute

© Fondazione Nazionale Carlo Collodi

S
cu
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che promuove la

salute

Star bene a scuola

con il Patrocinio dell�Uf cio Scolastico Provinciale di Milano

Nome  _______________________________

Scuola  ______________________________© FNCC

L’attestato di partecipazione:
Gli insegnanti che hanno parte-Gli insegnanti che hanno parte-
cipato al programma e compila-
to la scheda di valutazione fi na-to la scheda di valutazione fi na-
le, possono richiedere alla ASL le, possono richiedere alla ASL 
un attestato di partecipazione un attestato di partecipazione 
al progetto di educazione alla 
salute “A scuola di sicurezza”.

La partecipazione dei bambiniLa partecipazione dei bambini
A testimonianza del lavoro 
svolto i bambini ricevono un pa-
tentino della salute. Ogni anno 
è prevista la conquista di un è prevista la conquista di un 
bollino su tematiche diverse. 
Richiedete per i vostri bambini 
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Dipartimento di Prevenzione

Si attesta che l’insegnante

_____________________________________________________

ha svolto nell’anno scolastico

_____________________________________________________

il programma di educazione alla salute

______________________________________________________________________________________

Data:................................. Il Responsabile del Progetto

Questo programma fa parte del Progetto “Carissimo Pinocchio Una Scuola che promuove la salute”.
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