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Motivazione  

 

Il progetto “Sulla buona strada” ha lo scopo di sensibilizzare i bambini al rispetto delle norme di sicurezza 

stradale e a renderli consapevoli dei pericoli della strada. 

E’ un percorso di educazione alla convivenza che ha come obiettivo l’assunzione di corretti comportamenti 

personali e sociali. 

Il programma didattico offre l’opportunità di attuare delle esperienze che, partendo dal gioco, conducono i 

bambini alla decodifica, all’interiorizzazione e all’uso di simboli convenzionali presenti nella vita 

quotidiana. 

L’acquisizione di alcune regole fin dalla prima infanzia assume un significato fondamentale nel percorso di 

crescita del bambino in qualità di futuro cittadino e di utente consapevole e responsabile del sistema stradale. 

Le attività legate all’educazione stradale consentono di individuare nella strada un bene culturale e sociale di 

cui tutti possono e devono usufruire; la strada inoltre può risultare un luogo di vita nel quale conoscere 

persone e ambienti diversi. 

Il progetto, che potrà subire variazioni in base alle esigenze ed alle curiosità dei bambini, si articola in 4 unità 

di apprendimento: 

 

- LE REGOLE DEL PEDONE 

 

- I SEGNALI STRADALI ED IL SEMAFORO 

 

- IL VIGILE URBANO 

 

- TUTTI A BORDO DEI VARI MEZZI DI TRASPORTO 

 

 

Finalità  

- Consentire una conquista progressiva dell’autonomia personale che porti i bambini a diventare utenti 

sicuri del sistema stradale, 

- Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, sia personali che sociali, attraverso attività di 

prevenzione, 

- Promuovere atteggiamenti di fiducia e di collaborazione con figure professionali (ad esempio il 

vigile) 

- Sviluppare nei bambini un atteggiamento attento e vigile nei confronti del pericolo e dei rischi 

stradali, 

- Promuovere comportamenti che garantiscano sicurezza per sé stessi e per gli altri (ad esempio 

l’utilizzo del marciapiede e delle strisce pedonali) 

 


