
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE E 
SICUREZZA 2018

“INSIEME PER LA SICUREZZA!”

Comune di 
Mezzanego



PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE E SICUREZZA IN 
COLLABORAZIONE CON LE VOLONTARIE DI SERVIZIO CIVILE

a. Sicurezza stradale

Il termine Sicurezza Stradale viene inteso come parola chiave che ci lega al 
valore della prevenzione, un complesso di atti che hanno lo scopo di 
dissuadere dal compiere azioni pericolose o dall’adottare comportamenti 
contrari alla norma, nella consapevolezza del rispetto di se stessi e degli altri.
Il bambino si forma come individuo attraverso un costante confronto con 
l’ambiente in cui vive. 
Diventa assolutamente prioritario creare una “cultura della sicurezza” 
nelle persone, al fine di prevenire e ridurre gli incidenti, per diminuire danni 
fisici alle persone quando, purtroppo, questi avvengono anche per cause di 
calamità naturali.  
L’educazione stradale e quindi l’educazione alla sicurezza  racchiude 
aspetti di carattere sociale e morale che portano a riflettere sulla necessità di 
comportarsi in modo “rispettoso”. 
Da qui la scoperta della “regola” con la quale debbono essere osservate 
norme di comportamento fondamentali per una buona convivenza e per una 
maggiore sicurezza di tutti gli utenti.  Tutto ciò proposto in maniera 
ludica, in collaborazione con le volontarie del Servizio Civile, insegnanti, che 
proseguiranno con gli argomenti di Protezione Civile sui disastri naturali quali 
le frane e le alluvioni, sui sistemi di allertamento e cosa fare in caso di allerta 
ed il gioco “Gioca con Cipria”.

Lezioni introduttive:

Si propone una connotazione non solo teorica alla trasmissione dei contenuti, 
in modo da rendere interattivo il percorso. Attraverso attività mirate, la classe 
arriverà ad acquisire le nozioni fondamentali legate alle regole ed a un corretto 
utilizzo del volocipede.

      •  Presentazione della bicicletta;
      •  Uso del casco protettivo;
      •  Uso delle cinture di sicurezza;
      •  Norme di comportamento del ciclista da approfondire:
             1. Cartelli di precedenza;
             2. Precedenza a destra, senza segnaletica;
             3. Strada con diritto di precedenza;
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         4. Gerarchia della segnaletica;
         5. Immissione in strada (da area privata, da una sosta, da una pista                
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ciclabile, ecc…);
         6. Sorpasso: dove, come e quando si può fare?
         7. Trasporto di persone, animali e cose: modalità;
         8. Utilizzo della bicicletta su strada pubblica: posizione corretta e 

circolazione in fila;

b. Sicurezza in caso di allerta

Per quanto riguarda la parte di Protezione Civile le volontarie di Servizio 
Civile si occupano di spiegare ai bambini il tema dell’allerta 
meteo idrologica e idrogeologica attraverso delle slide create appositamente, 
ma soprattutto mediante il gioco dell’oca rivisitato per sensibilizzare i bambini  
su questo tema in modo ludico.
Il progetto è nato per educare i bambini al tema delle allerte e delle 
alluvioni visto che il territorio in cui viviamo purtroppo è soggetto a questo 
tipo di calamità. 
È importante che il bambino sia sensibilizzato e sappia sin da piccolo come 
comportarsi in  maniera corretta in caso si alluvione in modo che non metta 
in pericolo la propria vita o quella dei suoi cari. 
Le parole chiave del progetto sono “attenzione e prevenzione”.

Gli argomenti trattati dal corso sono:

      •  Cosa sono le frane?
      •  Le alluvioni;
      •  Che cos’è l’allerta meteo?
      •  Allerta Gialla;
      •  Allerta Arancione;
      •  Allerta Rossa;
      •  Come vengono comunicate alla popolazione?
      •  Che cosa fare in caso di allerta?
      •  Che cosa può succedere?
      •  Chi interviene?

Inoltre abbiamo creato un gioco dell’oca rivisitato sul tema dell’allerta 
meteo in cui al posto dell’oca abbiamo la mascotte del Comune il gatto Cipria 
che accompagna i bambini durante il gioco, attraverso il quale essi imparano 
alcuni comportamenti da adottare in caso di allerta gialla, arancione o rossa, 
dal nome “Gioca con Cipria”. 

         9. Regole per la svolta a destra e sinistra (guardare dietro, dare 
la precedenza agli altri veicoli, alzare il braccio corrispondente, 
mettersi al centro per svolta a sinistra e a destra per svolta e 
destra, dare la precedenza a chi viene dal senso opposto);

        10. Decisione e sicurezza quando si circola sulla strada, evitando 
comportamenti scorretti e/o rischiosi.



Le pedine del gioco sono quattro e rappresentano proprio i personaggi che 
intervengono durante un eventuale allerta e sono: la polizia locale, nel nostro 
caso l’Ispettore Cinzia Chiavero, il vigile del fuoco, il volontario della croce 
bianca e il volontario di Protezione Civile. 
All’interno del gioco vi sono delle penalità tra cui le allerte! 
Se si capita su di esse bisogna rispondere a una domanda scritta su di un 
cartoncino del corrispondente colore, se si sbaglia la risposta si rimane 
fermi un turno, durante il gioco si incontreranno altre penalità come il ponte 
chiuso, la strada interrotta, l’alluvione e la frana, ma cosa vi capiterà se ci 
cadete sopra lo scoprirete solo giocando! 
Non ci sono solo penalità, infatti se alla prima mano fai 7 arrivi direttamente 
alla casella 63 e vinci il gioco!!! 
In questo modo i bambini si divertono e imparano che cosa fare o non fare 
durante le allerte, inoltre un Gioca con Cipria verrà lasciato in ogni classe.
I materiali utilizzati per creare le scatole del gioco sono tutti di riciclo!

PER INFORMAZIONI EDUCAZIONE STRADALE - UFFICIO POLIZIA LOCALE

Responsabile e referente: Ispettore Chiavero Cinzia  Tel. 0185/336398 

Fax 0185/336398 e.mail: polizia@comunedimezzanego.it

PER INFORMAZIONI PROGETTO SICUREZZA - SERVIZIO CIVILE  
UFFICIO TECNICO

Responsabile: Romaggi Pietro                                  Tel. 0185/336085 int. 2 

e.mail: lavori.pubblici@comunedimezzanego.it

Volontarie di Servizio Civile: Cogozzo Valentina e Massa Sonia
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Programma orario:

Classe 2°G e 2°C Mercoledì 18 Aprile dalle 10:05 alle 11:35 

Classi 1° e 2C° Giovedì  26 Aprile dalle 14:00 alle 15:30 

Classe 3° Giovedì 03 Maggio dalle 14:00 alle 15:30 

Classe 3° Giovedì 10 Maggio dalle 14:00 alle 15:30

Classi 1° e 5° Martedì 15 Maggio dalle 14:00 alle 15:30 

Classi 4° e 5°  Martedì 22 Maggio dalle 09: 45 alle 11:00 

Sezioni Qui, Quo, Qua della Scuola per l’Infazia 

Mercoledì 23 dalle 09:45 alle 11:00 

Isola di Pingui Mercoledì 23 dalle 09:45 alle 11:00 

In collaborazione con i Docenti della Scuola Primaria, della Scuola per 

l’Infazia e dell’Associazione Isola di Pingui.
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