
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE -  SCUOLA PRIMARIA

INTRODUZIONE 
Le attività di questo progetto sono solo una proposta: possono essere svolte tutte o in parte, modificate 
e/o integrate dalle insegnanti secondo le caratteristiche delle loro alunne e dei loro alunni.
La prima parte del progetto ricalca quello della scuola dell'infanzia, nell'ottica della continuità, ed è 
rivolta ai più piccoli; la seconda parte è dedicata agli alunni e alle alunne più grandi; la terza parte 
infine è composta di materiali – racconti, schede, ecc. - messi a disposizione dal Ministero dei 
Trasporti. Tutti i materiali del progetto si possono fotocopiare e/o utilizzare col supporto di un 
videoproiettore o una LIM.
Se desiderate organizzare un incontro con i vigili urbani potete rivolgervi a me che, nella mia funzione 
di referente, concorderò un appuntamento nelle date e negli orari che mi indicherete.

Il progetto integra materiale diverso:
– prodotto da altre scuole e diffuso liberamente secondo il principio delle buone pratiche
– prodotto nella nostra scuola (per questo, uno speciale ringraziamento ad Anastasia Giandolfo)
– prodotto dal Ministero dei Trasporti in collaborazione col MIUR

Mirella Mancuso
Referente Educazione Stradale – a.s. 2014/'15
Contatti: mirella.mancuso@mirellaweb.com

Filastrocche introduttive

IL GIROTONDO DELLE RUOTE

Su quattro ruote corrono velocemente 
tutte le auto di chi ha la patente;

quattro ruote ha il camioncino 
che si guida pian pianino,

due ruote ha la bicicletta
e due ruote ha anche la motocicletta.

Quattro ruote ha il bus colorato
che tanti bimbi ha trasportato.

E il treno quante ruote ha? 
Ruote di ferro in quantità 

per portarti fino al mare
su una strada tutta speciale.

IN GIRO PER LA CITTÀ

Sul marciapiede va il pedone
come tutte le persone
però per attraversare
sulle strisce deve andare

Sulla strada un ciclista
corre come fosse in pista
ma il ciclista ligio e abile
sceglie la pista ciclabile

Corre l'auto sulla strada
nella giusta carreggiata
strisce bianche e segnali
sono aiuti assai speciali

L'autobus per la città
quanta gente porterà?
La sua corsa è a puntate
Attenzione alla fermate!



1. COMPORTAMENTO DA PEDONE

A. DISCUSSIONE GUIDATA
Esempi di possibili domande:

– Che cos'è la strada? A cosa serve?
– Chi va sulla strada?
– Dove devono camminare i pedoni?
– Cosa sono le strisce pedonali?
– Come si fa ad attraversare la strada?

B. SEMAFORO 

B.1
 Filastrocche sul semaforo

Se il semaforo segna VERDE
passa chi vince, passa chi perde
passano i belli e passano i brutti
insomma, passano tutti

Se il semaforo segna il ROSSO
non passa nemmeno il pezzo grosso
non passa né il biondo, né il moro
e nemmeno chi è carico d'oro

Insomma, se rosso è il segnale
passo solo la nave spaziale.

Altolà bambino mio
perché rosso sono io

Quando giallo mi vedrai
Aspettare un po' dovrai

Verde poi diventerò
E passare ti farò

Col verde puoi passare
col rosso non andare
col giallo aspetta, aspetta
che il verde arriva in fretta

B.2 Schede semafori  (Allegati 1-2-3 - 4)

B.3
Racconto

Una mattina il semaforo nella piazza si comportò in maniera strana: tutte le luci diventarono di un bel 
colore blu, così intenso da sembrare sceso dal cielo.
La gente non sapeva cosa fare: attraversare o no?
GLi automobilisti strepitavano e strombettavano; i motociclisti facevano ruggire lo scappamento delle 
loro moto; alcuni pedoni, più spiritosi degli altri, gridavano:
- Il verde l'hanno preso per dipingere l'erba del parco!
- Il rosso l'hanno usato per tingere i pesciolini della vasca!
- Con il giallo hanno dipinto il becco dei cigni del laghetto!
Finalmente arrivò un vigile che si mise in mezzo all'incrocio e cominciò a dirigere il traffico con le 
braccia e il fischietto.
- Poveretti! - Sospirò il semaforo – Ero diventato blu per dare via libera verso il cielo. Se avessero 
capito ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il coraggio.

Adattamento da Favole al telefono di Gianni Rodari



 C. VIGILE URBANO 
C.1

Filastocca

IL VIGILE URBANO

Chi è più forte del vigile urbano?
Ferma i tram con una mano
Con un dito calmo e sereno
Tiene indietro un autotreno:
Cento motori scalpitanti
Li mette a cuccia alzando i guanti.
Sempre in mezzo al baccano
Chi è più paziente del vigile urbano?

C.2 DISCUSSIONE GUIDATA
Esempi di possibili domande:
Dove lavora il vigile urbano?
Come si riconosce?
Quali sono i suoi compiti?

C.3 Schede vigile urbano (Allegati 5-6-7-8 - 9) 

C.4 Realizzazione della divisa del baby vigile (in cartoncino o con altri semplici materiali) e giochi di 
ruolo

D. SEGNALI STRADALI 
D.1

Racconto

CARTELLI STRADALI
C'era un gran via vai nei sentieri della foresta, tanto che gli gnomi pensano di preparare qualche 
cartello per regolare il traffico.
Bisogna essere prudenti, non investire nessuno e non farsi male.
L'altro ieri, per esempio, una tartaruga non ha fatto in tempo a frenare: è caduta nella buca di una talpa 
e l'hanno dovuta portare all'infermeria.
Il ranocchio, nominato poliziotto stradale, si dà un gran da fare.
- Siamo intesi? - Dice a una tartaruga con il monopattino – Quando vedi questo segnale, rallenta: c'è 
attraversamento lumache. Capito? Ci sono multe salte per gli indisciplinati.
Giacinto, lo gnomo pittore, prepara altri cartelli che indicano le zone dove è proibito raccogliere fiori, 
o dove i funghi sono velenosi; si raccomanda di non accendere fuochi nella foresta. Sarebbe una cosa 
terribile un incendio!

D.2 Segnali stradali - forma e colore:
I cartelli a forma di triangolo indicano pericoli
I segnali a cerchio sono di divieto (quelli rossi) e di obbligo (quelli blu) 
I segnali a forma di quadrato e di rettangolo ci danno indicazioni

D.3 Costruzione di un cartellone con le forme dei segnali stradali



D.4 Gioco: inventiamo i segnali della nostra scuola utilizzando forme e colori corretti: (es.: pericolo: 
scale; lavare le mani; bussare prima di entrare; vietato dare botte; vietato rompere i giochi; ...) 

D.5 Schede segnali stradali (Allegati 10-11- 12)

D. 6 Attività esterna
 In giro per il paese per cercare i cartelli stradali (vedi attività E): foto dei segnali stradali incontrati e 
successivi disegni e classificazioni.

E. CIRCOLAZIONE PEDONI 
E.1  discussione guidata
Esempi di possibili domande:

– Cosa devo fare quando cammino per strada con i miei genitori?
– Perché devo tenere la mano del genitore quando attraverso la sttrada?
– Perché non devo scendere dal marciapiede?
– Cosa faccio se mi perdo?

E.2 Le regole del MAI

– MAI lasciare la mano dei genitori quando si attraversa la strada
– MAI scendere dal marciapiede da solo
– MAI attraversare fuori dalle strisce pedonali (se ci sono)
– MAI attraversare col semaforo rosso
– MAI attraversare di corsa e senza guardare

E. 3 discussione guidata: cosa faccio se mi perdo?
– Chiedo aiuto a un vigile urbano
– NON mi sposto dal luogo in cui mi sono perso
– NON vado con nessuno che non conosco BENE (portare degli esempi di conoscenti con cui è 

meglio NON andare)

E.4 Attività esterna: A passeggio con i genitori 
Uscita organizzata con la presenza dei genitori per il rispetto delle regole studiate e per il corretto 
comportamento in strada.

F. COSTRUZIONE DI UN PLASTICO
Occorrente: Foglio di carta da pacchi o un grande cartone - colla – nastro adesivo – colori 
Disegna la strada, segna le strisce pedonali; costruisci palazzi, alberi, segnali stradali, semafori. Utilizza 
omini e macchinine giocattolo per simulare con i compagni i movimenti nella strada.

2 COMPORTAMENTO DA PASSEGGERO

A. DISCUSSIONE GUIDATA
Esempi di possibili domande:

– Come ci si comporta quando si viaggia in auto?
– Perché non bisogna sporgersi dal finestrino?



– Perché non bisogna alzarsi o mettersi in ginocchio?
– Perché non bisogna fare giochi rumorosi o movimentati?
– Perché bisogna mettere la cintura di sicurezza?

B. ELENCO DELLE REGOLE DEL PASSEGGERO
Possibile elenco:

– Stare seduto nel seggiolino e con le cinture allacciate
– Non sporgersi dal finestrino
– Non fare giochi troppo rumorosi per non disturbare chi guida

L'attività si può concludere con la realizzazione di un cartellone con le regole del passeggero illustrate 
dai bambini.

C. ESPERIMENTI SULL'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA
Esperimento 1
Occorrente: un carrellino con le ruote – alcuni barattoli di plastica – nastro adesivo

Lanciare il carrello a velocità e poi fermarlo di colpo: il carrello si ferma ma i barattoli no, e vanno a 
sbattere davanti. Se leghiamo i barattoli col nastro adesivo e ripetiamo l'esperimento i barattoli 
resteranno fermi.

Esperimento 2
Occorrente: cartone rigido per creare una pista – una macchinina giocattolo – un pupazzetto di plastica 
– plastilina – un elastico

Creare una pista in lieve pendenza con, al fondo, un mucchietto di plastilina; mettere il pupazzetto sulla 
macchina e farla scivolare sulla pista; la macchinetta, sbattendo sulla plastilina, sbalzerà il pupazzetto. 
Ripetere l'esperimento dopo aver ben legato il pupazzetto alla macchinina con l'elastico: il pupazzetto 
resterà fermo.

D. RACCONTO DI UN BAMBINO CHE NON VOLEVA METTERE LE CINTURE
Le maestre possono improvvisare un racconto con un bambino che non siede sul seggiolino e non mette 
la cintura, la macchina fa una frenata, il bambino sbatte e si fa male. Se l'età dei bambini lo permette, si 
può costruire la storia con loro. 
Esempi di domande guida:

– Come si chiama il bambino?
– Dove sta andando?
– Con chi?
– Perché non vuole sedere sul seggiolino e mettere la cintura?
– Perché la macchina frena?
– Cosa succede al bambino?
– ...

L'attività si può concludere con la realizzazione di un cartellone con i disegni dei bambini.
Scheda sicurezza in auto (Allegato 13)

3. INCONTRO COL VIGILE URBANO
 Incontro di genitori e alunni con i vigili urbani
Consegna della “Patente” (Allegato 14)



Allegato 1 - Semaforo



Allegato 2 -  Semaforo



Allegato 3 -  Semaforo



Allegato 4 -  Semaforo



Allegato 5 – Vigile urbano



Allegato 6 – Vigile urbano



Allegato 7 - Vigile urbano



Allegato 8 – Vigile urbano



Allegato 9 – Vigile urbano



Allegato 10 – Segnali stradali



Allegato 11 – Segnali stradali



Allegato 13 – Segnali stradali



Allegato 13 - Sicurezza



allegato 14 - Attestato


