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di Polizia  Municipale 
 

Progetto di Educazione Stradale 
 

Il programma prevede SINERGIA  
Impegno dei docenti  
Impegno dell’Ente – Polizia Municipale 
Coinvolgimento della famiglia  
 
IMPEGNO DEI DOCENTI SULLE CLASSI  I e II              da un minimo di 4 ore  
 
IMPEGNO DEI DOCENTI SULLE CLASSI III -IV – V    5 ore + ore di compresenza con  
                                                                                                                    l’operatore di PM 
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IL DOCENTE, quale responsabile del rapporto educativo, deve mediare la 
comunicazione, nel rispetto delle modalità soggettive, favorendo l’instaurarsi di un 
corretto rapporto tra la classe e l’esperto e viceversa. 
 
L’importanza di un lavoro preventivo dell’insegnante, favorisce il lavoro delle 
esercitazioni pratiche effettuate con la presenza dell’OPM . 
 
Successivamente agli incontri con l’OPM, l’insegnante può riprendere le parti teoriche 
e pratiche per un maggiore consolidamento. Inoltre è importante riprendere le parti 
che ritiene debbano essere approfondite. 
 
Nota importante: mantenere dei comportamenti coerenti in occasione di gite o uscite. 
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CLASSE PRIMA 
effettuato dall’insegnante 

 
il programma prevede: “L’ATTENZIONE ALLA STRADA” 
 
Le attività devono tendere a sollecitare L’ATTENZION E degli alunni sui PERICOLI 
che si possono incontrare: 
 

 Giocare sulla strada 
 Circolare nella strada 
 Attraversare la strada 
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CLASSE SECONDA 
effettuato dall’insegnante 

 
il programma prevede: “LA PRUDENZA NELLA STRADA” 
 
Le attività devono tendere a sollecitare negli alunni COMPORTAMENTI PRUDENTI 
nei contesti di: 
 

 Giocare sulla strada 
 Circolare nella strada e attraversare la strada 
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CLASSE  3° 4° e 5° 

 

       Attività didattica effettuata dall’insegnante  

           + attività in compresenza con l’OPM  

 

 

 

Attività effettuata dall’INSEGNANTE:   esame dell’ambiente stradale  (la strada, la 
segnaletica,  il pedone - la circolazione del ciclista) da effettuarsi in classe con la LIM e 
schede- vedi materiali nei DVD. 

 
 

Attività effettuata in compresenza con l’OPM: teoria/pratica: 
(Con LIM per visualizzare le simulazioni di comportamenti, esercitazioni pratiche) 
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Attività necessarie: 
 

INCONTRI CON I GENITORI 
 

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI CON L’OPM 
 

 
COORDINAMENTO CON I DOCENTI PER DIVISIONE PROGRAMMA TEORICO 
DA SVOLGERE PRIMA DELL’INTERVENTO DELL’OPM 

 
RIFERIRE ALL’OPM DI EVENTUALE PRESENZA DI CASI PARTICOLARI 
(ALUNNI PROBLEMATICI, ETC..) 

 
 

COORDINARSI CON L’OPM PER I PERCORSI DELLE USCITE (casi particolari) 
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CLASSE TERZA  
totale n. 3 incontri  -  4 ore di presenza dell’OPM 

                                                            Il Pedone       
1° incontro   1ora   Teoria 
2° incontro   1 ora   Pratica 
3° incontro   2 ore   uscita finale 
 
Contenuti: 

• La strada  

• La circolazione del pedone  

• La segnaletica stradale 

• L’agente di PM (incontro, presentazione, divisa, simboli) 
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1^  INCONTRO   
  
Teoria:  
- Presentazione dell’OPM  
- la strada nomenclatura parti di essa  
- la direzione dei veicoli , i marciapiedi,  comportamenti del pedone con e senza 
marciapiede. 
 
- l’attraversamento della strada (prima parte)  
 
 2^ INCONTRO   
L’attraversamento del pedone – prove pratiche in strada 
 
3^  INCONTRO   
Uscita finale con prove individuali e a piccoli gruppi. 
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CLASSE QUARTA  

totale n. 2 incontri  -  4 ore di presenza dell’OPM 

 

Il ciclista  
 

1° incontro   2ora   Teoria 
2° incontro   2 ora   Pratica - uscita finale su percorso protetto 
 
Contenuti: 

• I veicoli   

• Il velocipede suo equipaggiamento 

• Il comportamento del ciclista  

• La segnaletica verticale (con particolare riferim. ai ciclisti-piste ciclabili) 

• Le svolte del ciclista  
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1^  INCONTRO   
  
Teoria:  
- la bicicletta, equipaggiamento (dispositivi obbligatori e facoltativi) 
- comportamenti del ciclista (comportamenti corretti, piste ciclabili, svolte) 
 
 
 2^ INCONTRO   

  
Pratica: 
- USCITA – Esercitazione con la bicicletta in ambiente protetto. 
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CLASSE QUINTA  

totale n. 3 incontri  -  5 ore di presenza dell’OPM 

Il ciclista esperto  
 

1° incontro   1ora   Teoria 
2° incontro   2 ora   Pratica  
3° incontro   2 ore   Pratica -USCITA FINALE (con genitori) 
 
Contenuti: 

• Ripasso degli argomenti trattati in 4 classe (svolte a dx e sx)  

• Le precedenze, segnaletica – il sorpasso  

• ESERCITAZIONI PRATICHE PER CONSOLIDARE I COMPORTAMENTI 
CORRETTI E VERIFICARE LE ABILITA’ APPRESE. 

• ESERCITAZIONE A TRAFFICO APERTO. 
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1^  INCONTRO   
  
Teoria:  

- Ripasso degli argomenti trattati in 4^ classe (svolte a dx e sx)  
    - Le precedenze,  segnaletica  
    - Il sorpasso  
 
 2^ INCONTRO   
Esercitazione pratica sugli argomenti trattati, precedenze e svolte a dx e a sx. 
 
3^  INCONTRO   

• ESERCITAZIONE A TRAFFICO APERTO. 
   Uscita finale con prove individuali, ausilio di 4-6 genitori che hanno la funzione di  
   controllare e correggere.  
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PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE PER LE SCUOLE PRIMARIE  

 
Finalità educative   
 

- Promuovere nell’alunno il bisogno di attenzione sulla strada  
- Promuovere nell’alunno conoscenze relative ai pericoli che si possono incontrare sulla strada 
- Promuovere nell’ alunno comportamenti di attenzione quando si è nella strada 
- Promuovere nell’alunno la consapevolezza dei comportamenti protettivi attuati dai genitori e dagli adulti quando si è nella strada  

 
Obiettivi specifici di apprendimento  
 

1. Acquisire conoscenze in relazione ai pericoli della strada  
2. Acquisire abilità per comprendere i rischi e i pericoli della strada 
3. Acquisire competenze per evitare comportamenti rischiosi e pericolosi, facendo attenzione e ascoltando le indicazioni dei genitori e degli 

adulti 
CONTENUTI           Materiali di supporto: 

 
ATTIVITA’ EFFETTUATA  
DALL’INSEGNANTE  

 
-giocare nella strada                                        
-circolare nella strada  
-attraversare la strada 
 
 

canzoni sul CD Merlo Vigile (solo 
AUDIO) 
testi canzoni su CD materiali 
didattici 
schede ad uso LIM 

n. 4 ore  
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Finalità educative   
 

- Promuovere nell’alunno il bisogno di prudenza nella strada  
- Promuovere nell’alunno conoscenze in relazione ai primi elementi della strada che offrono sicurezza 
- Promuovere nell’alunno comportamenti di prudenza, quando si è nella strada 
- Promuovere nell’alunno la consapevolezza dei comportamenti prudenti messi in atto dai genitori e dagli adulti quando si è nella strada, 

attraverso scelte orientate alla sicurezza. 
 
Obiettivi specifici di apprendimento  
 

1. Acquisire conoscenze in relazione alle scelte di sicurezza per essere prudenti nella strada   
2. Acquisire gli strumenti per comprendere le scelte di sicurezza e di prudenza da realizzare nella strada 
3. Acquisire competenze per evitare comportamenti rischiosi e pericolosi, mediante l’aiuto dei genitori e degli adulti 4. Acquisire capacità di essere consapevole dei sistemi di sicurezza e delle azioni di prudenza da mettere in atto circolando per la strada (sia    
 come pedone che come passeggero in auto). 

CONTENUTI           Materiali di supporto: 
 

ATTIVITA’ EFFETTUATA  
DALL’INSEGNANTE  

 
-giocare nella strada                                        
-circolare nella strada e in auto 
-attraversare la strada 
 
 

canzoni sul CD Merlo Vigile (solo 
AUDIO) 
testi canzoni su CD materiali 
didattici 
schede ad uso LIM 

n. 4 ore  
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Finalità educative   
 

- Promuovere nell’alunno il bisogno delle regole e delle norme per stare bene con gli altri (classe terza) 
- Promuovere nell’alunno conoscenze in merito al lessico specifico della strada e al comportamento del pedone 
- Promuovere nell’alunno comportamenti autonomi e corretti come pedone 
- Promuovere nell’alunno consapevolezza in relazione all’utilizzo della strada come luogo in cui condividere regole e rispettarle come 

pedone 
 
Obiettivi specifici di apprendimento  
 

1. Acquisire conoscenze del lessico specifico relativo alla strada, alla segnaletica stradale, al pedone  
2. Acquisire gli strumenti per comprendere del sistema di circolazione nella strada come pedone 
3. Acquisire competenze relative a comportamenti del pedone, come modello da applicare nella vita quotidiana  
4. Acquisire la capacità di essere autonomo e corretto come pedone che circola consapevolmente sulla strada 
5. Acquisire la capacità di riconoscere la figura e il ruolo dell’’Agente di P.M.  

CONTENUTI           Materiali di supporto: 
 

N. ore per le 
Insegnanti 

MODALITA’  
n. 3 incontri con OPM  

 
- La strada  
- La circolazione dei pedoni  
- La segnaletica stradale  
- L’Agente di P.M. : simboli, divisa,  
     accessori. 

DVD interattivo 
Schede 1.3.7.8.9.11,12,13,14, 
schede ad uso LIM 

Minimo n. 5 
ore -  
 
 

1°inc.  – n. 1 ora 
2°inc.  – n. 1 ora  
3°inc.  – n. 2 ore  
  

Teoria  
Pratica  
Uscita finale 
Consegna del foglio 
rosa del PEDONE 
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Finalità educative   
 

- Promuovere nell’alunno la capacità di comprendere e condividere un crescente rispetto per la vita propria e degli altri  
- Promuovere nell’alunno conoscenze in relazione al lessico specifico della strada e al comportamento del ciclista 
- Promuovere nell’alunno comportamenti autonomi e corretti come ciclista 
- Promuovere nell’alunno consapevolezza in relazione all’utilizzo della strada come luogo in cui condividere regole e   
     rispettarle come ciclista 

 
Obiettivi specifici di apprendimento  
 

1. Acquisire conoscenze del lessico relativo alla strada, alla segnaletica stradale del ciclista. 
2. Acquisire strumenti per la comprensione del sistema di circolazione nella strada come ciclista. 
3. Acquisire le competenze relative a comportamenti del ciclista, come modello da applicare nella vita quotidiana. 
4. Acquisire la capacità di essere autonomo e corretto come ciclista che circola consapevolmente nella strada. 

CONTENUTI           Materiali di supporto: 
 

N. ore per le 
insegnanti  

 MODALITA’  
n.  incontri con OPM 

 
I veicoli (classificazione, equipaggiamento velocipede 
e norme relative) Il comportamento del ciclista (comportamenti 
corretti e scorretti) La segnaletica verticale (rivolta ai ciclisti, con 
particolare riferimento alle piste ciclabili) Le svolte del ciclista (norme relative alle svolte, 
esercitazione in ambiente protetto) 

DVD interattivo 
Schede: 4. 12. 13. – schede 
verifica 2. 5. 7.  
schede ad uso LIM 

Minimo n. 5 
ore  

1°inc.  – n. 2 ore 
2°inc.  – n. 2 ore  
 

Teoria  
Uscita- prove con la 
bicicletta in 
ambiente protetto  
Consegna del 
foglio rosa del 
CICLISTA 
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: 
   

Finalità educative   
 

- Promuovere nell’alunno l’autonomia personale ed il senso di appartenenza e di responsabilità. 
- Promuovere nell’alunno conoscenze in relazione al lessico specifico della strada ed al comportamento del ciclista esperto anche in 

precedenze e sorpasso.  
- Promuovere nell’alunno comportamenti autonomi e corretti come ciclista “esperto”. 
- Promuovere nell’alunno consapevolezza in relazione all’utilizzo della strada come luogo in cui condividere regole e rispettarle come 

ciclista “esperto”.   
 
Obiettivi specifici di apprendimento  
 

1. Acquisire conoscenze del lessico specifico relativo alla strada, alla segnaletica stradale, al ciclista esperto anche di precedenze e 
sorpasso . 

2. Acquisire strumenti per la comprensione del sistema di circolazione nella strada come ciclista esperto.  
3. Acquisire le competenze relative a comportamenti del ciclista esperto, come modello da applicare nella vita quotidiana (con 

riferimento anche all’utilizzo dello smarphone e giochi virtuali durante la conduzione del veicolo). 
4. Acquisire la capacità di essere autonomo e corretto come ciclista esperto che circola consapevolmente nella strada.      

CONTENUTI           Materiali di supporto: 
 

N. ore per le 
insegnanti  
 

 MODALITA’  
n.  incontri con OPM 

 

Le precedenze (nelle strade con diritto di 
precedenza , in strade con uguale importanza, nelle 
intersezioni senza segnaletica, nell’immissione in una 
strada provenendo da aree private, passi carrabili), 

DVD interattivo Minimo n. 5 ore  1°inc.  – n. 1 ora 
2°inc.  – n. 2 ora  
3°inc.  – n. 2 ore  
 

Teoria 
Uscita – prove 
Uscita finale con 
genitori  
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nelle partenze da fermo, analisi di alcune situazioni 
particolari. Il sorpasso norme relative, esercitazioni pratiche. 
 
 
 

 
Consegna 
del 
patentino 
del 
CICLISTA 

 
 

 
 
 

 
   



 
 

Polizia Municipale Via Fariselli 4 
40016 San Giorgio di Piano (BO) 
tel. 051 8904750  fax 0518904794 
n. verde 800 800 606 
pm@renogalliera.it                                                   

                                                                 

   Sicuri sulla strada 2.0 è un progetto di educazione stradale rivolto agli alunni delle scuole primarie del territorio dell’Unione Reno Galliera; nato da un’idea della Provincia di Bologna,  aggiornato e rivisto da un gruppo di docenti dei nostri istituti scolastici, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha come obiettivo promuovere l’acquisizione di corretti comportamenti  al fine di favorire nei più giovani la consapevolezza di un utilizzo sicuro della strada  L’approccio iniziale con l’educazione stradale viene affrontato con la conoscenza della strada che è un luogo pubblico che ha le sue proprie regole che devono essere osservate con prudenza , nel rispetto degli altri e di se stessi  e nel rispetto  dell’ ambiente.  I bambini inizieranno un percorso che li accompagnerà  dalla classe prima fino alla classe quinta:  verranno affrontati inizialmente gli argomenti della sicurezza sulla strada intesa come luogo di vita, di gioco e di esperienza. Successivamente a partire dalla classe terza fino alla quinta il progetto prevede che i ragazzi saranno maggiormente protagonisti, con l’apprendimento tecnico e pratico, potranno acquisire le abilità necessarie per capire l’ambiente stradale e per  inserirsi come attori consapevoli.  
 


