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L’educazione alla sicurezza stradale non comincia dalla scuola e non si 
esaurisce in essa

La scuola e la famiglia sono “gli spazi del quotidiano” degli alunni

I genitori rappresentano non solo i primi riferimenti affettivi dei
bambini, ma anche degli esempi da imitare: spesso le abitudini
acquisite durante l’infanzia e l’adolescenza persistono nella vita adulta

EDUCAZIONE STRADALE TRA SCUOLA E FAMIGLIA

IL VOSTRO CONTRIBUTO E’ FONDAMENTALE

Jean-Baptiste Molière: “Siamo responsabili non solo di 
ciò che facciamo, ma anche di ciò che non facciamo”



Varie ricerche hanno dimostrato che abitudini acquisite durante
l’infanzia e l’adolescenza persistono nella vita adulta e ne
condizionano la salute e lo stile di vita.

“Le abitudini al fumo, all’alcool e all’esercizio fisico dei genitori
sembrano condurre i bambini a sviluppare medesime abitudini” .

I genitori giocano un ruolo particolarmente importante nell’educazione
dei figli ed anche nell’affrontare il tema della sicurezza stradale.

Studi recenti hanno rilevato una diretta influenza tra l’incidentalità dei
giovani e quella dei loro genitori.

Alcuni, in particolare, hanno dimostrato che i figli, i cui padri hanno
avuto tre o più incidenti, hanno il 22% di probabilità in più di avere
almeno un incidente nella vita, rispetto ai figli i cui padri non hanno
mai avuto incidenti.



Queste ricerche offrono alcuni spunti di riflessione.
Appare fondamentale la collaborazione della famiglia con la scuola, per
creare modalità di intervento coerenti e per avviare un approccio
critico.
Occorre mettere in discussione abitudini consolidate da decenni
che hanno finito con il privilegiare una mobilità pesante, inquinante,
congestionante anche davanti alle scuole.

I genitori possono far valutare ai propri figli i vantaggi di una
mobilità sostenibile e favorire le occasioni per andare a piedi, o
anche in bicicletta o con mezzi pubblici negli spostamenti urbani
di breve tragitto, o per raggiungere la scuola e i luoghi del tempo
libero.

I genitori stessi possono promuovere buone pratiche quando
sono alla guida e trasportano i figli.



L’elevata protezione assicurata dai genitori ai propri figli attraverso
l’accompagnamento sistematico prevalentemente in automobile abbassa i tassi
di rischio, ma la riduzione della mobilità autogestita dei più piccoli ha un
effetto disastroso sugli adolescenti che cominciano a muoversi
autonomamente.

La soluzione non sta nel ridurre o eliminare la gestione
autonoma della mobilità dei bambini, ma nel migliorare la loro
consapevolezza dei rischi e la loro capacità di adottare
comportamenti adeguati. Nel lungo periodo i bambini che
avranno appreso questi comportamenti e questi valori
svilupperanno un diverso atteggiamento nei confronti della
mobilità e si sposteranno in modo più sicuro e meno inquinante.

I valori di sicurezza, di rispetto per la vita, di coesione
sociale che l’azione di formazione alla mobilità sicura e
sostenibile, della quale l’educazione stradale è una
componente, riesce a trasmettere sono di importanza
cruciale per ridurre i comportamenti a rischio e il numero
delle vittime nelle fasce di età superiore.



Premessa

Il progetto “Studenti di oggi cittadini di domani: lezioni di
mobilità e sicurezza in strada” è stato messo a punto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dall’Agenzia per la Mobilità. Il progetto punta sulla
strategia della formazione per creare una generazione di
cittadini responsabili e una nuova coscienza rispetto ai temi
della mobilità urbana, della sicurezza e del rispetto delle
regole in strada.



Premessa

Gli elementi citati sono contenuti anche nel Piano di
Azione per la Mobilità Urbana dell’Unione Europea, che
propone di stabilire un quadro comune che promuova lo
sviluppo di politiche di mobilità urbana più sostenibile e a
questo scopo incoraggia le varie autorità (locali, regionali
e nazionali) ad attuare politiche integrate a lungo termine
trovando soluzioni innovative condivise a livello europeo.



Il progetto: sintesi degli obiettivi concettuali

In  estrema sintesi, il progetto si propone di indurre nei 
ragazzi una riflessione approfondita sui concetti di:

- Sicuro
- Sostenibile
- Intelligente
- Economico

che rappresentano la “base consapevole” di tutte le scelte 
successive:

personali, solidali,  istituzionali



Il progetto: il metodo

Si sviluppa in 2 moduli tematici 
formativi:

A e B

Le lezioni si svolgono in classe e 
prevedono nel modulo B, se possibile, 
il coinvolgimento della Polizia 
Municipale.



Il progetto: il metodo

1) Modulo A “La strada e le sue regole” :
tempo di applicazione 2 ore

Il modulo si propone come obiettivo globale 
l’assunzione cosciente e responsabile di 
comportamenti corretti  indispensabili per la 
sicurezza propria e altrui. Nel dettaglio verranno 
affrontati i seguenti argomenti: 

1. Conoscenza dei principi e delle norme 
fondamentali che regolano la circolazione 
stradale. Conoscenza e interpretazione della 
segnaletica stradale. 

2. Capacità di valutazione della situazione, dei 
propri mezzi e limiti, percezione del pericolo e 
consapevolezza dei rischi.



La lezione è di tipo interattivo e si avvale di slide, 

di un gioco e di un video.

I ragazzi vengono coinvolti attraverso il dialogo

in un percorso di riflessione e approfondimento

finalizzato non solo alla trasmissione di conoscenze

riguardanti le regole che disciplinano la circolazione,

ma soprattutto all’interiorizzazione delle norme 

comportamentali di base.



Il progetto: il metodo

Modulo B  “Trasporto pubblico locale, mobilità 
sostenibile;  attenzione all’ambiente e agli 
impianti in uso alla comunità” :

tempo di applicazione 3 ore
1) la rete  trasporto pubblico a Roma: perché prendere l’autobus, il 

tram, la metropolitana; 
2) le due ruote: perché usare la bicicletta,  il servizio di bike 

sharing a Roma e in Europa; 
3) innovazione in tema di trasporto: il car sharing
4) le nuove formule di trasporto condiviso:  il car pooling; 
5) persone chiave della mobilità sostenibile: chi è e cosa fa il 

mobility manager;
6) attrezzature a supporto del trasporto pubblico: il rispetto dei 

mezzi e delle panchine, pensiline e paline; le banchine della 
metropolitana e le aree di fermata di bus e tram;

7) sosta e parcheggi: differenza tra striscia blu, striscia gialla 
(portatori di handicap) striscia bianca; cosa sono i parcheggi 
di scambio; perché pagare la sosta è importante; chi sono gli 
ausiliari del traffico; 

8)  il biglietto del bus/tram/metro: come e dove comprarlo e 
perché è importante pagarlo.


