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Quale impatto offre?
Esperienziale ed evocativo, poiché si narrano storie,
si conoscono personaggi, si incontrano differenti
figure professionali, si compiono percorsi stradali e si
cantano nuovi motivi musicali.

 target principale
Su che cosa è calibrato?
Sul bisogno degli alunni di sentirsi sicuri, di
conoscere l’ambiente nel quale si muovono e sulle
loro esperienze quotidiane.
È possibile proporlo ad altri?
Il percorso è adatto a bambini delle prime classi di
scuola primaria, ma è proponibile, semplificandolo e
apportando esempi concreti realmente accaduti nella
scuola, anche ad alunni dell’infanzia.
Se integrato con documentazioni geograficoscientifiche relative alle discipline curricolari, può
essere proposto anche ad alunni delle ultime classi
di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Scuola infanzia – scuola primaria

breve cenno all’unità
A quali bisogni vuole rispondere?
Si potranno scoprire ruoli e comportamenti all’interno
di un contesto socio – ambientale.
Si favorisce negli alunni lo sviluppo di competenze
per muoversi in sicurezza per la strada.
Quali vantaggi e quali svantaggi presenta?
è un’attività pratica e coinvolgente per gli alunni
Addentrandosi nel mondo della strada, il percorso si
è un’attività interdisciplinare che permette
ripropone di far conoscere e comprendere agli
alunni le regole e le forme della convivenza l’interazione tra docenti; tra docenti e alunni, tra
docenti- alunni e genitori; tra docenti- alunnidemocratica e dell’organizzazione sociale.
genitori e istituzioni
prevede vari prodotti finali,
È adeguato agli alunni a cui si propone?
Ha il pregio di poter essere adattato sia ad alunni
molto piccoli (infanzia) che a ragazzi più grandi
(secondaria di primo grado).

 durata e tempi del percorso
Per gli alunni
Un minimo di 20 ore.
Eventuali sviluppi, ampliamenti e approfondimenti
possono essere realizzati.
Per il docente
Si utilizzano le ore curricolari settimanali previste per
le singole discipline, con programmazione
interdisciplinare, e per “Cittadinanza e Costituzione”
(che prevede un’elaborazione interdisciplinare).

È compatibile con la programmazione curricolare? In
che modo?
È possibile calarlo nella programmazione
tradizionale dei campi d’esperienza e delle diverse
discipline scolastiche.
Entra nelle discipline e negli obiettivi educativi.
È possibile utilizzarlo come “Progetto continuità”
negli Istituti Comprensivi.

obiettivi


Obiettivi cognitivi
(scuola dell’infanzia, cl 1 - 2 primaria)
L’alunno è in grado di:
descrivere in forma orale e scritta un percorso
proprio o altrui e rappresentarlo cartograficamente
eseguire rispettando le regole stradali, a piedi e
in bicicletta, un percorso stradale in situazione
reale o simulata
individuare, nel proprio ambiente di vita, i luoghi
pericolosi per il pedone o il ciclista, o che richiedono
comportamenti particolarmente attenti
riconoscere le diverse tipologie della segnaletica
stradale, con particolare attenzione a quella relativa al
pedone (cl 3-4-5 scuola primaria - secondaria di I
grado)
riconoscere le diverse tipologie della segnaletica
stradale, con particolare attenzione a quella
relativa al pedone e al ciclista
analizzare alcune norme del Codice Stradale:
funzione delle norme e delle regole, i diritti/doveri del
pedone e del ciclista
discriminare le diverse tipologie di strade
(carrozzabile, pista ciclabile, passaggio
pedonale…) e relativi usi corretti.
Obiettivi affettivi
L’alunno è in grado di:
agire in modo collaborativo sia nel lavoro
individuale che collettivo
stabilire rapporti basati sulla comprensione, sulla
solidarietà e sulla non violenza.

Perché scegliere questi obiettivi?
Questi
obiettivi
di
sicurezza
sostengono
contemporaneamente lo sviluppo armonico della
personalità dell’alunno.
Sono raggiungibili? E verificabili ?
Sono
verificabili
attraverso
le
osservazioni
sistematiche effettuate dal docente durante le attività
e, per gli obiettivi cognitivi, attraverso le schede di
verifica.
Sono pertinenti ai bisogni rilevati?
Con tali obiettivi si vuole rispondere ai bisogni
dell’allievo di crescere in modo sicuro e protetto e
favorirne l’autonomia e responsabilità
come
principale artefice della propria sicurezza personale e
della sicurezza degli altri.

Sono adeguati agli alunni e al contesto?
Sono obiettivi che rispondono alla necessità di
produrre interventi che mirano non solo
Obiettivi comportamentali
all’informazione, ma all’”educazione alla salute e alla
stabilire rapporti nel rispetto di sé, degli altri e per
sicurezza”. Sono basati infatti su una pedagogia del
le istituzioni
“fare” prima che del “sapere”.
sviluppare
gradualmente
il
senso
di
Tali obiettivi sono adatti ad essere concretizzati in
responsabilità
differenti contesti geografici e sociali e hanno il pregio
mantenere comportamenti corretti in qualità di
di avvicinare gli alunni non solo alle regole di
pedone, ciclista, passeggero su veicoli privati o
prevenzione ma anche alle istituzioni presenti sul
pubblici
territorio; queste ultime presentate come comunità di
riconoscere e mettere in atto comportamenti di
aiuto per la sicurezza fisica dell’alunno.
prevenzione in materia di sicurezza della propria
persona e negli ambienti di vita (la strada).
Competenze trasversali
L’alunno è in grado di:
acquisire comportamenti corretti sulla strada da
pedone e da ciclista
interagire, utilizzando buone maniere, con
persone conosciute e non
saper individuare luoghi pericolosi e saper
mettere in essere comportamenti adeguati

 ambienti
La strada

 campi d’esperienze, ambiti, discipline, assi culturali
Tecnologia
ricostruzione, con materiali di recupero, di alcuni
segnali stradali
realizzazione di modelli plastici di percorsi, su cui
far agire pupazzetti, come gioco di simulazione
schizzi di tracciati
attività di misurazione con strumenti adeguati
realizzazione di strumenti per la misurazione di
tratti del percorso.
Geografia-Storia
utilizzo concetto di Codice e di alcune fasi
significative di sviluppo del Codice Stradale
utilizzo coordinate spaziali
successione temporale e
individuazione di rapporti causa/effetto
concetto di norma, regola, legge.
Matematica-Scienze
figure che hanno un valore convenzionale nella
segnaletica stradale
concetto di direzione
rappresentazioni topologiche
conoscenza di alcuni concetti presenti nelle regole
del Codice: luce/buio, attrito, peso...
utilizzo dei concetti di velocità, distanza, lunghezza,
larghezza
misure lineari utili nella gestione dei percorsi.
Italiano
stesura di appunti
lettura e produzione di testi descrittivi
lettura e produzione di testi regolativi
esposizione orale delle regole da seguire
discussione e confronto di idee.
Corpo movimento e sport
attività per la conferma della lateralizzazione
attività motorie e giochi di squadra rispettando le
regole date
spostamenti in palestra, rispettando le regole
stabilite
esercizi per l'acquisizione
e lo sviluppo
dell'equilibrio
Musica
sperimentare i potenziali espressivi e comunicativi
del canto e della musica nel gruppo
sollecitare nuove esperienze che migliorino la
percezione di sé e degli altri
maturare progressivamente la capacità di ascolto,
di concentrazione e iterazione
incoraggiare l’espressione del canto come attività
creativa ed espressiva di sé.
Arte e immagine
realizzare disegni utilizzando tecniche grafico
espressive di vario tipo
realizzare elementi per scenografie con materiali
diversi per lo spettacolo finale.

Sono coinvolte in modo strumentale o fondante?
L’nformatica è una materia strumentale,
Geografia, Corpo, movimento e sport, Italiano,
Matematica, Musica ed Arte e immagine sono
fondanti.

 riferimenti normativi
-

Normativa precedentemente citata.
D.M. del 31 luglio 2007 “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo
dell’Istruzione secondaria di Primo grado” - le competenze.
Legge n° 169 del 30/10/2008 e successive modifiche e integrazioni.

 strumenti e strutture
Materiale di facile consumo e materiali di recupero
Cartelli stradali (acquistati e/o realizzati) per creare
percorsi e simulazioni
patenti (da vidimare col timbro della scuola o
Comune) da consegnare agli alunni al termine delle
attività
un lettore CD per le basi musicali
un PC e vari programmi di scrittura
eventualmente una videocamera per riprendere i
bambini durante le simulazioni di percorso
libretti con brani musicali per un eventuale
spettacolo finale
Informazioni relative alle fasi di lavoro (All.1).

È possibile sostituirli con altri ?
Gli strumenti sono facilmente reperibili e comunque
sostituibili con altri prodotti, anche più elaborati, in
base alle risorse economiche dell’Istituto.

 risorse economiche
spesa del materiale di facile consumo
eventuale acquisto di:
patenti
cartelli stradali
libretti di ed. musicale.

Questa unità è stata elaborata a bassissimo costo,
visto che prevede materiali di facile consumo di cui
si è dotati o materiali da riciclare.

 competenze dei docenti
Conoscenza del codice delle strada e dei fattori di
rischio presenti sulla strada.
Conoscenza e competenza didattica, in particolare:
la
tecnica del brain storming, l’approccio del
cooperative learning e la metologia dei compiti di
realtà.
Eventuale conoscenza dello strumento informatico
per modificare, adattare, ampliare le
schede
proposte e per stampare eventuali foto.

Quale
integrazione,
consulenza,
sostegno
servirebbe? Dove e come è disponibile?
consultazione del “Nuovo Codice delle strada”
e successive integrazioni
consultazione di testi o di siti specifici per l’ed.
stradale per ricavarne ulteriori stimoli o
suggerimenti.
Eventualmente, chiedere la consulenza esterna dei
Vigili del Fuoco per una visita alla caserma e far
vedere come operano nel caso di incidente o di quali
strumenti sono dotati, la Polizia Stradale per
osservare da vicino una loro autovettura, i Carabinieri
per far accompagnare la classe in un punto
pericoloso vicino a scuola e sapere da loro come
affrontarlo, la Croce Rossa, la Protezione Civile …

 prerequisiti degli alunni
In seguito all’ascolto della canzone “La tartaruga sprint”, con una breve attività di brain storming, si
valuteranno le preconoscenze degli allievi per poi stabilire il punto di partenza più idoneo.

 suggerimenti per lo svolgimento
Discutere e pianificare collegialmente il percorso educativo, collaborando nelle realizzazione delle varie fasi
fino all’evento finale.


L’insegnante avvicina all’argomento con una canzone
simpatica e motivante: la Tartaruga sprint (All.2).
Gli alunni ascoltano e imparano la canzone e si
avvia una discussione collettiva
Questo personaggio (All.3) accompagnerà gli alunni
lungo tutto il percorso e la sua immagine sarà
presente in ogni scheda proposta.

apertura
È coinvolgente e motivante? È adeguata al
contesto?
Se la classe ama cantare, l’avvio è accattivante. A
seconda dell’età degli alunni è possibile scegliere tra
altre canzoni suggerite nella bibliografia.
Si può sostituire la canzone con filastrocche o
racconti (Rodari o Piumini) ed individuare altri
personaggi che accompagnino le attività.

attività principali
L’insegnante apre una discussione sui pericoli della
strada e la necessità di rispettare le norme stradali.
L’insegnante legge insieme all’alunno la filastrocca Il
bimbo e la strada (All.4) di Mussoni e ne trae con l’alunno
le regole da rispettare per camminare sicuri per la strada.
In palestra, o in un atrio, l’insegnante propone di fare
delle simulazioni di quanto estrapolato dalla filastrocca.
La classe riflette insieme all’insegnante sul significato
di termini specifici per iniziare a creare un glossario (si può
creare un cartellone di sintesi): incrocio, pedone, incidente,
carreggiata ….
L’insegnante inizia sempre le attività con l’ascolto della
canzoncina Scusi signor vigile (All.5) e termina proponendo
di colorare il personaggio (All.6).
L’insegnante crea con gli alunni un percorso in cortile,
con i gessi, con assicelle o ancora con colore da pareti per
fare ulteriori simulazioni.
L’insegnante a questo punto propone semplici quesiti
(All.7) per valutare l’apprendimento di alcuni termini.
È opportuno che l’insegnante fissi con una scheda i
vari elementi della strada (All.8)..
L’insegnante propone una discussione sulle norme da
rispettare e i comportamenti da tenere sul marciapiede e al
termine fa completare delle schede da colorare il
marciapiede (All.9) mentre ripete con gli alunni e consolida i
concetti con ultima una scheda di verifica (All.10).
L’insegnante propone alcuni segnali stradali (All.11),
alcuni ormai noti ai bambini. Il numero e la tipologia di
segnali varieranno in base all’età degli alunni.
Gli alunni realizzano alcuni segnali e li posizionano nel
percorso, che finalmente sarà completo.
L’insegnante fa nuove simulazioni più complesse con
l’inserimento di un alunno che farà il vigile e di un semaforo
(All.12) di cartone pilotato da un alunno.
Gli alunni costruiscono su fogli rosa, una semplice
patente di buon pedone da far vidimare in Comune con
timbro e firma di un Vigile (oppure con timbro della scuola e
firma del Preside).
Attività per il rinforzo e l’approfondimento
L’insegnante legge agli alunni la storia divertente di un
procione “Il pedone Gedeone” (All.13) e apre una
discussione sui comportamenti sbagliati per strada.
L’insegnante propone simulazioni sul percorso creato
in cortile e poi le fa rappresentare con dei disegni ai
bambini divisi in piccoli gruppi. Inserire il procione
disegnato dagli alunni tra le schede dei personaggi.
L’insegnante porta gli alunni in strada per individuare i
vari segnali, magari con la guida di un Vigile Urbano o un
Carabiniere.
Realizzare le magliette facendo scegliere a ciascun
alunno un segnale da rappresentare.
Verifica sui segnali stradali (All.14) conosciuti.

In che modo le attività rispondono
ai criteri di qualità ?
Quali scelte metodologiche vengono proposte?
La metodologia, seguita, in generale, è quella
dell’educazione orientata all’azione, perché solo
facendo, sperimentando e giocando direttamente si
acquisiscono abitudini che diventano stili di vita
corretti e solidali
In particolare:
compiti di realtà
cooperative learning
ambiente di apprendimento dinamico.

 chiusura
Ulteriori possibili articolazioni del momento finale:
consegna “ufficiale” del patentino ad ogni singolo
alunno da parte di un Vigile Urbano.
Invito ai genitori e alle autorità locali per questo
momento che sarà preceduto da alcune canzoni e
da una breve drammatizzazione. In tale
occasione gli alunni indosseranno la maglietta
È possibile terminare l’attività con la realizzazione di
creata con i vari cartelli stradali. Consegna ai
un semplice “libretto” (All.15) che racconti il percorso
genitori, a fine anno, del libretto contenente le
svolto dai bambini e raccolga tutti i materiali prodotti
varie schede, i testi delle canzoni imparate, i
(schede, canti, disegni …).
disegni realizzati durante l’anno. Si possono
cantare le canzoni imparate e far conoscere i
personaggi incontrati facendoli rappresentare
agli alunni stessi (il vigile – il semaforo – il
poliziotto – il ciclista – il pedone – l’automobilista
– “il bambino discolo che non rispetta le regole” –
“il bambino corretto”…).

prodotto finale


“Patente” di pedone e/o ciclista;libretto realizzato
dagli alunni
Maglietta con segnale stradale
Drammatizzazione finale (eventuale).


Verifiche in itinere e finali relative a:

È adeguato agli alunni ?
Quale impatto ? quale spendibilità?
Sì, perché rientra nell’ esperienza quotidiana.

verifica

-

conoscenze acquisite, comportamenti nei percorsi stradali, impegno e partecipazione.
Strumenti per la verifica
Griglia per l’osservazione sistematica tenuta dal docente
Griglia per l’osservazione dei comportamenti durante le attività di simulazione
Schede per obiettivi cognitivi da far completare all’alunno

riferimenti bibliografici e
sitografici
R.
S.

DATTILO, Laboratori e progetti-educazione stradale, Napoli 2004
TORRACCHI, Già, l’educazione stradale, Rimini 2006
ANNARUMMA L. FATTORI N. MONTINI M.R, Il pedone Gedeone in Il cappello magico, Fabbri, Torino 2001
M. SANZIEL, R. GIOSSI CRIPPA, Io, la strada e gli altri, Milano
D. OLIOSO Triangoli, cerchi e quadrati, Bussolengo - VR 1994
L. POLI, S. BURATTO, G. CRIVELLENTE, La mia città, Bussolengo - VR
R. BENETTI Canta strada, Bussolengo - VR
ANTONIANO, Basi musicali Zecchino d’oro,
Bologna Per le immagini - www.midisegni.it

documentazione
Il percorso verrà documentato attraverso
le unità d’apprendimento
i prodotti finali realizzati dai bambini (libretto,
cartelloni, spettacolo, video, foto, disegni …).

Quale spendibilità,quali risorse e strumenti servono?
I prodotti finali sono spendibili non solo all’interno
della comunità scolastica, ma anche a livello locale,
ad esempio, attraverso la comunicazione dei risultati
in una riunione realizzata in collaborazione con
l’ente locale o attraverso una mostra dei prodotti,
incidendo così sull’intera comunità civile e sociale.

SULLA BUONA STRADA – Allegato 1

MATERIALI E STRUMENTI RELATIVI ALLE DIVERSE FASI DI LAVORO
Per le schede di lavoro
materiale di facile consumo: carta e cartoncin i di vari colo ri, in formato A4; dorse tti per rilega re i
materiali (schede, diseg ni, testi dell e canzoni …) e trasformarli in un “libretto” al termine dell’unità
didattica
Per i percorsi stradali e le simulazioni
cartelli stradali, acquistati e/o realizzati con materiale di recupero dai bambini
magliette bianche, port ate dagli alu nni, da deco rare con segnali stradal i utilizzando i pennarelli da
stoffa
eventualmente, una videocamera per riprendere i bambini durante le simulazioni di percorso
Per le patenti da consegnare agli alunni al termine delle attività
da realizzare in classe o acquistare e poi da vidimare col timbro della scuola (o Comune)
Per un eventuale “spettacolo finale” per condividere con i genitori il percorso
libretti di ed. musicale con brani musicali sull’ed. stradale
lettori CD
cartoncini di vari colori per realizzar e una semplice scen ografia, “abiti” e materiali di recupero pe r
costumi (vigile, ciclista, pedoni indisciplinati …) .

SULLA BUONA STRADA – Allegato 2

LA TARTARUGA SPRINT
W. Valdi - A. Testa

Solista:
LA TARTARUGA UN GIORNO SI È STUFATA
DI ESSER SEMPRE DA TUTTI SORPASSATA
E ALLORA COSA HA FATTO,
HA PRESO E DETTO FATTO
È ANDATA GIÙ IN CITTÀ
DA UN INGEGNERE MATTO
CHE IN MENO DI DUE ORE
LE HA TRUCCATO IL MOTORE

Solista:
IN SETTE SCONTRI E SEI TAMPONAMENTI
LA TARTARUGA HA PERSO TUTTI I DENTI
E ALLORA COSA HA FATTO?
HA PRESO E DETTO FATTO,
È ANDATA GIÙ IN CITTÀ
DALL'INGEGNERE MATTO
CHE IN MENO DI DUE ORE
LE HA SVITATO IL MOTORE
Coro:
PUFF PUFF PUFF
LA TARTARUGA SPRINT
PUFF PUFF PUFF
A PIEDI SE NE VA
PUFF PUFF PUFF
HA MESSO IL FRENO A MANO
E ADESSO CHE VA PIANO,
LONTANO ARRIVERÀ!

Coro:
BRUM BRUM BRUM
LA TARTARUGA SPRINT
BRUM BRUM BRUM
È UN BOLIDE CHE VA
BRUM BRUM BRUM
PER TUTTA LA FORESTA
LA TARTARUGA SPRINT
È UNA CALAMITÀ!
Tutti:
PUFF PUFF PUFF
LA TARTARUGA SPRINT
PUFF PUFF PUFF
A PIEDI SE NE VA
PUFF PUFF PUFF
HA MESSO IL FRENO A MANO
E ADESSO CHE VA PIANO,
LONTANO ARRIVERÀ!

Solista:
IL RE LEONE PER EVITAR MACELLI,
HA FATTO METTERE UN SACCO DI CARTELLI:
VIETATO SORPASSARE ,
PROIBITO PARCHEGGIARE,
ATTENTI C'È LO STOP
BISOGNA RALLENTARE,
SMORZARE GLI ABBAGLIANTI
INCROCIANDO GLI ELEFANTI
Coro:
BRUM BRUM BRUM
LA TARTARUGA SPRINT
BRUM BRUM BRUM
È UN BOLIDE CHE VA
BRUM BRUM BRUM
PER TUTTA LA FORESTA
LA TARTARUGA SPRINT
È UNA CALAMITÀ

SULLA BUONA STRADA – Allegato 3

LA TARTARUGA

Questo personaggio, come un amico, accompagnerà gli
alunni nelle loro scoperte ed esperienze, rendendole
accattivanti attraverso la narrazione ed il gioco

SULLA BUONA STRADA – Allegato 4

IL BIMBO E LA
STRADA

DICE IL BIMBO:
QUANDO PER STRADA CAMMINO A PIEDI
TENGO LA DESTRA DEL MARCIAPIEDI.
SE MARCIAPIEDI PERÒ NON C’ È,
VADO A SINISTRA, È MEGLIO PER ME.
SE ATTRAVERSO, MI GUARDO INTORNO.
NON GIOCO IN PIAZZA DURANTE IL GIORNO.
IN BICICLETTA VADO PIANINO,
SEMPRE ALLA DESTRA COME UN OMINO.
LE NORME IO SO DI CIRCOLAZIONE
ED AI SEGNALI FACCIO ATTENZIONE.
OR CHE SON GRANDE E VADO A SCUOLA,
SO CHE DI VITA CE N’É UNA SOLA.
PERCIÒ LA VOGLIO BEN CONSERVARE
E DAI PERICOLI ALLONTANARE.

SULLA BUONA STRADA – Allegato 5

SCUSI SIGNOR VIGILE
Con i guanti bianchi bianchi
fai un gesto per fermare
cento macchine in fila indiana
solo tu lo puoi fare,
fai cantare poi il tuo fischietto
ma non è per un dispetto
Rit:
SCUSI SIGNOR VIGILE
MI VUOI DIRE COME FAI
A DIRIGERE IL GRAN TRAFFICO DELLA
CITTÀ

SCUSI SIGNOR VIGILE
DIMMI COME DEVO FAR
PER ANDAR DA SOLO PER LE STRADE
DELLA MIA CITTÀ
A chi ti chiede aiuto,
non sa proprio dove andare
gentilmente tu fai un sorriso e
poi sei pronto ad indicare,
fermi l’auto per far passare
chi deve attraversare
Rit:
All’uscita della scuola
aiuti anche i bambini
porti in alto poi la tua paletta,
fermi moto e motorini,
sembri l’arbitro in un campo
quando suoni il tuo fischietto.
Rit:

SULLA BUONA STRADA-Allegato 6

\ìlb \YJD®Dl1C§ ©C§WC§ @

[K{(!)J@@ [K{@

o

-152-

SULLA BUONA STRADA – Allegato 7

PROVA A RISPONDERE
SEGNA CON UNA

X

LA RISPOSTA ESATTA.

PEDONE VUOL DIRE:





AVERE I PIEDI GRANDI.
RAGIONARE CON I PIEDI.
PERSONA CHE CAMMINA PER STRADA.

UN INCROCIO È:





IL PUNTO DI INCONTRO DI DUE STRADE.
L’ ANGOLO DI UNA STRADA.
IL CENTRO DI UNA STRADA.

LE STRISCE PEDONALI SONO:





DELLE RIGHE GIALLE IN MEZZO ALLA STRADA.
DELLE STRISCE BIANCHE DOVE ATTRAVERSARE LA STRADA.
I SEGNALI DI PARCHEGGIO.

– 153 –

SULLA BUONA STRADA – Allegato 8

GLI ELEMENTI DELLA
STRADA
LEGGI CON ATTENZIONE LE PAROLE E POI SCRIVILE AL POSTO GIUSTO
NEL DISEGNO QUI SOTTO.










AUTO
SEMAFORO
PEDONE
CICLISTA
VIGILE
MARCIAPIEDE
STRISCE (PEDONALI)
SEGNALE (VERTICALE DI DIVIETO)
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SULLA BUONA STRADA - Allegato 9

IL MARCIAPIEDE
COLORA IDISEGNI PRESTANDO ATIENZIONE Al COLORI.

-155-

SULLA BUONA STRADA – Allegato 10

REGOLE SUL
SEGNA CON UNA

X

MARCIAPIEDE

LA RISPOSTA ESATTA.

CHE COS’È IL MARCIAPIEDE?



PARTE DELLA STRADA SULLA QUALE DEVONO CAMMINARE I
PEDONI.



PARTE DELLA STRADA CHE PUÒ ESSERE PERCORSA DAI PEDONI E
ANCHE DAI CICLISTI.

SUL MARCIAPIEDE SI PUÒ GIOCARE A PALLONE?




SI.
NO.

SUL MARCIAPIEDE CI SI MUOVE:




CAMMINANDO.
CORRENDO A PIÙ NON POSSO.

SUL MARCIAPIEDE SI CAMMINA:




IN GRUPPO.
IN FILA INDIANA.
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I NOSTRI SEGNALI

STRADALI

COLLEGA OGNI SEGNALE ALLA GIUSTA DEFINIZIONE
E COLORA IN MODO APPROPRIATO

PERICOLO: ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
BISOGNA FERMARSI E DARE LA
PRECEDENZA A CHI ARRIVA SIA DA
DESTRA CHE DA SINISTRA

STOP: FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA

PERCORSO RISERVATO ALLA
CIRCOLAZIONE DEI PEDONI

PERICOLO: BAMBINI IN ZONA
PERICOLO: A POCA DISTANZA C’E’ UN
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

ZONA PEDONALE
PERICOLO, FARE ATTENZIONE: NELLA
ZONA CI SONO ZONE PER BAMBINI:
PARCHI GIOCO O SCUOLE
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GEDEONE SBADATO PEDONE
Gedeone è un simpati co proc ione. Ha solo un d ifetto: è troppo sbadato.

Un

giorno decose di regalarsi un giretto in città.
Chiese un passaggio al vicino di tana, un certo Max Schivetton, proprietario di una
scassatissima quattro ruote. Il compare

lo scaricò i n pieno centro. Gedeone,

gongolante d i emozione, incominciò a camminare in mezzo alla strada.

Non

l’avesse mai fatto. Lo strombazzamento d i un tubo lo spedì a capofitto in un
cestino dell’immondizia.
Davanti ai su oi occhi le au to sfi lavano come pro iettili, le moto romba vano d a
matti, i motorini facevano lo slalom tra le macchine. La

gente,

invece,

camminava sul marciapiede e attraversava sulle strisce bianche.
“Che grullo sono stato”, pensò Gedeone. “Per poco ci rimettevo il pelo, quando è
così facile fare il pedone.”
Discese dal cestino e puntò

allegramente

verso le strisce zebrate.
Fece pochi passi e scatenò il f inimondo. P er
poco non fu ridotto a polpette da una sp ider
che sopraggiungeva da sinistra.
Fece

retromarcia

e

riagguantò

il

marciapiede, stramazzando a terra.
- Giovanotto – gli sibilò

nell’orecchi o

un

tizio v estito di nero con l’elmetto bianco. –
Non hai visto il semaforo rosso che segnava
ALT? Il verde era per le macchi ne e non per i
pedoni.
Ho capito – concluse ansimante

Gedeone,

quel distratto di un pedone.
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I SEGNALI STRADALI
PORTA CON UNA FRECCIA I SEGNALI VERSO I GRUPPI A CUI
APPARTENGONO.

PERICOLO

DIVIETO
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