
In Strada… Sicuri

7°Circolo Didattico
 di  Forlì

 A.S. 2006 - 2008



La scuola è consapevole che i bambini di oggi sono gli 
adulti di domani e che il vivere quotidiano li porterà 
costantemente ad usufruire della “strada”. Per questo 
diventa importante che la vivano, non solo come un 
spazio fisico dove avvengono degli spostamenti, ma 
come spazio comune da tutelare  e da vivere con 
responsabilità 

L’EDUCAZIONE STRADALE 
NELLA SCUOLA…

 PERCHÉ?



FINALITA’ DEL PROGETTO

• Stabilire un rapporto corretto fra bambini 
e territorio;

• Sviluppare l’autonomia personale e il senso 
di responsabilità collegate ad un concetto 
di legalità come bene comune;

• Condividere norme di comportamento per 
imparare a vivere la strada nel rispetto di 
sé e di chi circola al proprio fianco.



ANNO SCOLASTICO 2006/ 2007:

“LE TAPPE DEL PERCORSO”
1 • RICOGNIZIONE DEI BISOGNI A LIVELLO FORMATIVO 

TRA I DOCENTI DEL CIRCOLO

   2 •  FORMAZIONE DOCENTI CON IL PROF.MORGAGNI 
SUI TEMI 

       DELLA:

     - mobilita’ sostenibile

     - moderazione del traffico e percorsi sicuri casa scuola

     -  democrazia e comunicazione nel traffico

      - metodologia e didattica dell’ed. stradale.



3 • INTERVENTO DIRETTO NELLE CLASSI
   del prof A. Morgagni

- I comportamenti del pedone in fase di 
attraversamento
   della Strada
 - I comportamenti del ciclista
 - L’importanza della visibilita’ e della comunicazione 
nel traffico.

4 • PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE 
CLASSI  DA   PARTE DEI DOCENTI COINVOLTI IN 
CONTINUITA’ CON L’INTERVENTO DEL 
PROF.MORGAGNI
 



5 • COINVOLGIMENTO GENITORI CON 
SOMMINISTRAZIONE   QUESTIONARIO A TUTTE 
LE FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI I 
PLESSI “G.BERSANI” E “L.VALLI” SULLA PERCEZIONE 
DEI PERICOLI DELLA STRADA.

 6 • INCONTRO – CONFRONTO IN UNA SERATA CON 
I  GENITORI SUL TEMA:
   
“ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI:TRASFORMIAMO I 
RISCHI  IN SICUREZZA”.



7 • PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA PROMOSSA 
DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA “MAGGIO IN 
STRADA”:
 prove scritte e pratiche per il rilascio del patentino del 
Buon   Pedone, agli alunni delle classi prime, seconde e 
terze, del Buon Ciclista, agli alunni delle classi quarte e 
quinte.





“A SCUOLA IN AUTONOMIA”
03-04-05 MAGGIO 2007



La linea gialla indica i PERCORSI che gli alunni 
possono fare per dirigersi a scuola in sicurezza.



Considerata l’età dei bambini, 6/11 anni, si è scelto di 
limitare alla zona limitrofa al plesso “G. Bersani” la 
messa in sicurezza dei percorsi.

S’invitano gli automobilisti a non oltrepassare, se non in 
caso di estrema necessità, i blocchi contrassegnati 
dalle linee tratteggiate rosse.

S’individua la necessità di 10 volontari/vigili adibiti al 
controllo del traffico e alla vigilanza negli 
attraversamenti.

S’individuano 3 isole in cui si consiglia ai genitori di 
confluire al fine di una momentanea sosta per poter 
lasciare i propri figli.



Gli alunni hanno progettato e realizzato una specifica 
segnaletica verticale da collocare lungo i percorsi.

Il Dirigente Scolastico ha infine consegnato a tutti gli 
alunni delle classi che avevano aderito al Progetto il 
“Patentino del Buon Pedone e del Buon Ciclista.



A.S. 2007/’08

In Strada…Sicuri
Al  suo secondo anno di vita



I NOSTRI PUNTI DI FORZA:

• La scuola favorisce fortemente i 
comportamenti finalizzati all’acquisizione di 
responsabilità, partendo dall’ambiente 
esterno, dalle sue regole e norme.

• Alcuni insegnanti, alcuni genitori, alcuni 
anziani del quartiere si mettono in gioco per 
creare condizioni, anche minime, per avviare 
l’autonomia graduale e crescente del bambino 
negli spostamenti casa-scuola come pedone o 
ciclista.



I NOSTRI PUNTI DI DEBOLEZZA:

1. L’ Amministrazione Comunale invita le scuole a 
perseguire gli obiettivi di una mobilità 
sostenibile nella di messa in sicurezza 
dell’entrate e uscite delle scuole primarie, ma il 
tavolo interistituzionale non decolla.

2. Nel sentire comune degli utenti del nostro 
territorio, la  strada non è intesa come luogo in 
cui ogni persona si muove, nel rispetto delle 
proprie e altrui esigenze e instaura relazioni 
positive e amichevoli con gli altri partecipanti.



I percorsi sicuri per 
crescere in autonomia

(plesso G. Bersani)

DA GENNAIO A MAGGIO L’ULTIMO GIOVEDI’ 
DEL MESE IN CONCOMITANZA CON I BLOCCHI 
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:

• giovedì 31 gennaio 2008

•giovedì 28 febbraio 2008

•giovedì 27 marzo 2008

•giovedì 24 aprile 2008

•giovedì 29/30/31 maggio 2008 (in concomitanza 
della 3 giorni “In Corsa…per l’ambiente”)



PERCORSI SICURI
 CASA-SCUOLA

…A Carpinello  anche in Bici!!

19 aprile - 26 maggio – 07 giugno



Santuario
Fornò

Cimitero 
Ore 8,15

Percorso “rosso”: 
          via Fiumicello – Cervese (Pista ciclabile) - via carradori
Adatto per i più piccoli (1^ e 2^) e… per chi non vuole faticare troppo!!
Tutte le strade sono asfaltate e in ottimo stato.
Genitori, con il compito di vigilanza, presenti:
          all’incrocio tra via Fiumicello e imbocco ciclabile di via Cervese,
          via Carradori e incrocio via Carradori e via Villa Giselda  



Santuario
Fornò

Cimitero 

Ore 8,00

Percorso “blu”: 
          via del Santuario – via delle 
Campane – via Bianco da Durazzo - via 
carradori
Adatto per i più grandi (3^, 4^ e 5^) e per 
chi è più allenato
Via delle Campane non è asfaltata, non ci 
sono piste ciclabili.
Genitori, con il compito di vigilanza 
presenti: all’incrocio tra via del Santuario 
e via delle Campane, tra via delle Campane 
e via Paglierana, tra delle Campane e via B. 
da Durazzo, via Carradori e incrocio via 
Carradori e via Villa Giselda
Polizia Municipale all’incrocio tra via B. da 
Durazzo e via Cervese 



Santuario
Fornò

Cimitero 

Punti presidiati:
          
           Polizia Municipale

           Genitori/Ausiliari del traffico



I NOSTRI PUNTI DI FORZA:

• funzione educativa della scuola finalizzata 
all’acquisizione di responsabilità, partendo 
dall’ambiente esterno, dalle sue regole e 
norme.

• Interazione produttiva fra scuola e 
famiglia.

• Valorizzazione del quartiere.
• Sensibilizzazione alla scelta di andare a 

piedi /bici quando è possibile.



I NOSTRI PUNTI DI 
DEBOLEZZA:

• Plesso situato ai margini di un piccolo paese 
in prossimità di uno svincolo stradale molto 
trafficato.

• L’impegno per avviare una “mobilità a misura 
di bambino” si scontra con la difficoltà 
dell’amministrazione pubblica di far 
interventi di moderazione del traffico. 









LA SCUOLA COSA FA:
• Conseguimento del patentino del Buon pedone da parte degli alunni di 

classe prima attraverso un percorso teorico e pratico di educazione 
stradale.

• All’interno del progetto “Classi in movimento” realizzazione di simulazioni 
per consentire la sperimentazione dei comportamenti appresi (per tutte 
le classi del Circolo).

• Incontri formativi per le classi quarte e quinte del Circolo con la sig.ra 
Lucia Benelli, vigile in pensione e Presidente Circoscrizione n. 3 e un Vigile 
urbano in servizio.

• Riproposta dell’intero percorso, svolto nei plessi Bersani e Valli, al plesso 
Raggi.

• Elaborazione da parte degli alunni delle classi quarte (Bersani) di un 
Progetto di messa in sicurezza dell’entrata e l’uscita della scuola da 
presentare al presidente della Circoscrizione, al Comando dei Vigili Urbani 
e all’amministrazione Comunale

• Incontro con i genitori dei plessi e i rappresentanti delle Istituzioni per 
estendere la conoscenza del tema e la collaborazione nell’operare per la 
messa in sicurezza delle strade e una mobilità sostenibile



DALL’ESPERIENZA…ALCUNE 
DOMANDE:

Chi prende veramente sul serio l’esigenza di 
autonomia dei nostri ragazzi ?

Dove finisce il compito educativo della scuola e della 
famiglia rispetto allo sviluppo di una cultura della 
sicurezza?

Quindi dove inizia il dovere, da parte delle 
Amministrazioni, di realizzare interventi strutturali 
che garantiscano la sicurezza di tutti gli utenti della 
strada?



LA PAROLA AGLI ALUNNI…
All’attenzione di Lucia Benelli,

Noi alunni della scuola elementare “G. Bersani” abbiamo 
notato che davanti all’entrata di via Europa, il traffico 
intenso scoraggia i genitori dal lasciare percorrere brevi 
tratti di strada ai bambini da soli

Pertanto vorremmo proporle una soluzione: il blocco del 
traffico durante gli orari di entrata ed uscita da 
scuola(dalle 8:10 alle 8:40, dalle 12:20 alle 12:40, dalle 
16:20 alle 16:40) nella zona evidenziata in verde nella 
cartina allegata. 

In attesa di una risposta la ringraziamo della sua 
cortese attenzione. 4°A e 4°B



    parcheggi

    ingressi della 
scuola

   scuola

    “ G Bersani”

    tratti di 
strada  per cui 
chiediamo il 
blocco del 
traffico negli 
orari indicati


