
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE 

 
Scuola Sec. Di I° grado 

Titolo del progetto:         

 

UN VIAGGIO DAL CAOS ALL’ARMONIA 
 
Destinatari: 

 Le classi TERZE della Scuola sec. di I° grado 

 

Premessa: 

I docenti della scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo di 

Brisighella, intendono attuare, in collaborazione con la Polizia  Municipale 

del luogo, i carabinieri e l’associazione AVIS, un progetto di Educazione 

Stradale, seguendo le indicazioni allegate alla nota U.S.R.E.R. prot.n. 1163 

del 29 Gennaio 2013 ed alla nota UST prot. N. 10345/A29 del 28 Ottobre 

2011. 

Il progetto “UN VIAGGIO DAL CAOS ALL’ARMONIA”  ha lo scopo di 

sensibilizzare gli alunni alle regole di comportamento sulla strada e, più in 

generale, alle tematiche relative alla sicurezza stradale. 

Le Indicazioni Nazionali inquadrano il ruolo della scuola nella società 

odierna con il compito di “perseguire una doppia linea formativa: verticale 

e orizzontale”. La linea orizzontale ha l’obiettivo di impostare una 

formazione permanente che continui per tutto l’arco della vita; quella 



verticale delinea la necessità di collaborare con le altre istituzioni 

educative, in primis con la famiglia, poiché la sinergia degli interventi 

produce coerenza nella costruzione della persona sociale. Il fulcro 

dell’intento progettuale è proprio nella collaborazione consapevole e 

responsabile di tutte le agenzie presenti sul territorio, guidate dalla 

scuola, unica agenzia educativa intenzionale e qualificata all’educazione 

dei bambini e dei ragazzi. L’educazione stradale, in questo proposito, può 

essere considerata un “filo rosso” che unisce regole, conoscenze e 

competenze. Per questo assolutamente non trascurabile. 

Finalita’ 

Il Progetto si collega alle linee pedagogiche del P.O.F:, inserendosi 

pienamente nelle finalità generali definite in esso, in particolare: 

� migliorare la qualità del servizio scolastico; 

� condivisione e continuità fra i diversi ordini di scuola; 

� maturazione dell’identità dell’alunno, consapevole della propria 

identità di persona, titolare di diritti e doveri come cittadino nella 

società 

� promuovere progetti di qualificazione al fine di costruire un 

ambiente favorevole all’apprendimento e alla relazione; 

� conquista dell’autonomia; 

� sviluppo di competenze. 

� Utilizzare i contenuti dell’educazione stradale per sviluppare negli 

alunni il rispetto degli altri, la tolleranza nei confronti del diverso da 

sé, il senso d’indipendenza e di responsabilità 

 

 

Obiettivi generali:  

Pur collegandosi nella vasta area di Cittadinanza e Costituzione, 

l’educazione stradale è un insegnamento interdisciplinare, per cui tutti i 

docenti devono sinergicamente agire per far conseguire ai discenti gli 

obiettivi formativi comuni, avvalendosi ciascuno dei contenuti, degli 



strumenti e delle attività propri del grado di scuola e della disciplina 

insegnata: 

� Far prendere consapevolezza della necessità e dell’importanza di 

norme che regolino la vita sociale 

� Sviluppare la capacità di comprendere, condividere e mettere in 

atto comportamenti corretti e responsabili, rispettosi delle norme 

� Sviluppare il rispetto per la vita propria e altrui, correlando i propri 

doveri ai diritti degli altri. 

 

Obiettivi specifici: 

 

� Consapevolezza di comportamenti scorretti. 

� Acquisizione di conoscenze su: codice della strada, segnaletica, 

norme di sicurezza e norme giuridiche riferite alla circolazione 

stradale. 

� Acquisizione di comportamenti corretti quali utenti della strada 

� Saper valutare le diverse situazioni di traffico, individuare i 

possibili rischi per saperli evitare con comportamenti adeguati 

� Saper individuare e applicare le norme del Codice della strada, in 

relazione a situazioni concrete 

� Saper riconoscere i fattori patologici che possono causare pericoli e 

danni alla circolazione ( alimentazione scorretta, uso di farmaci e 

sostanze, alcolismo …) 

� Saper riconoscere rischi e danni alla salute causati dal traffico 

(inquinamenti, stress… 

 

Discipline coinvolte: 

 

GEOGRAFIA  

 

Contenuti: I nuovi mezzi di trasporto su strada nell’ era della  

globalizzazione 

           (risciò,moto a tre ruote, trasporto con energie 

alternative,car sharing)           

 



Obiettivi  

• leggere e interpretare criticamente grafici, plastici e 

fotografie; 

• ricercare, analizzare ed elaborare informazioni di interesse 

territoriale e tradurle efficacemente dal linguaggio verbale, 

numerico e in  quello grafico e cartografico; 

• analizzare a grandi linee un sistema territoriale, 

individuandone i principali elementi costitutivi, fisici e 

antropici, e le loro più evidenti interdipendenze; 

• individuare i fattori che influiscono sulla localizzazione di 

attività economiche; 

• confrontare l'assetto territoriale di spazi diversi; 

• Sviluppo umano, sviluppo sostenibile e processi di 

globalizzazione: modelli di applicabilità  e sistemi territoriali. 

• Conoscere l'organizzazione del territorio e  principali problemi 

della società moderna: la mobilità sostenibile- sicura e pulita 

  

 

STORIA  

Contenuti:  Breve storia dei principali mezzi di trasporto: 

 bicicletta, automobile,motocicletta..    

   

Obiettivi :   

• saper cogliere nel passato spunti di riflessione sul presente; 

• saper leggere semplici documenti storici ; 

• sviluppare la capacità di sintesi, 

• cogliere le relazioni di causa – effetto; 

• capire l’importanza del rispetto reciproco e verso l’ambiente; 

• mettere in pratica i concetti elaborati teoricamente; 

• comprendere le regole fondamentali del vivere civile; 

 



ITALIANO 

Contenuti:      - poesie futuriste e decadenti ispirate da segnali 

                 stradali 

- Elaborazione di semplici componimenti poetici 

ispirandosi allo stile  futurista o decadente ( in 

particolare Marinetti e Pascoli) con ampio ricorso alle 

figure  retoriche:Similitudine, onomatopea, anafora... 

- Elaborazioni di brevi racconti con l'ausilio di 

immagini e didascalie: una sorta di fumetto con 

segnali stradali e commenti. 

Obiettivi: 

 

• Comunicare in forma scritta esprimendosi adeguatamente in modo 

chiaro e comprensibile. 

• Produrre e rielaborare testi di vario tipo 

• Trasmettere un messaggio con il linguaggio poetico 

• Ricercare fonti e materiali da utilizzare per la costruzione di un 

testo, 

• Scrivere un testo partendo da immagini. 

• Usare creativamente il lessico. 

 

LINGUE COMUNITARIE (inglese, francese) 

Obiettivi: 

Competenze linguistiche: 

 - Conoscere la terminologia relativa ai segnali stradali in inglese e 

francese 

Competenze comunicative: 

- Saper esprimere principali divieti e obblighi in relazione al codice 

  stradale in lingua 

 

 



 

Competenze culturali: 

-  Conoscere le fondamentali regole di comportamento per l'utilizzo dei 

mezzi di   trasporto a misura di adolescenti (bicicletta e motociclo) nei 

paesi della  

lingua di studio e saper individuare le principali differenze rispetto  

all'Italia. 

 

MATEMATICA 

• sviluppare la capacità di orientamento su una carta stradale 

utilizzando il sistema delle coordinate . 

• sviluppare la capacità di riconoscimento delle forme associate ad un 

tipo di segnale stradale per stimolare la velocità di reazione di 

fronte al cartello. 

• sviluppare la capacità di stima di distanze e di velocità 

 

 

SCIENZE: 

• principali nozioni di pronto soccorso; 

• consapevolezza dei fattori patologici che possono causare pericoli e 

danni alla    circolazione stradale (errata alimentazione – farmaci che 

agiscono sui riflessi – droga – alcoolismo ecc.); 

• consapevolezza circa i rischi e i danni derivati dalla salute dell’uomo 

dal traffico assordante e inquinante; 

• partendo da leggi della fisica, far riflettere gli alunni sui 

comportamenti dell’uomo in relazione alla macchina e alle situazioni di 

pericolo che possono determinarsi. 

 

 

TECNOLOGIA: 

• conoscenza di software per la realizzazione di filmati  

propagandistici; 



• conoscenza dei principali  segnali di divieto e di obbligo; 
•  acquisizione delle regole comportamentali in relazione alla segnaletica.
  

MUSICA: 

• Utilizzo della musica per rappresentare ed esprimere situazioni; 

• Creazione di molteplici effetti sonori  attraverso materiali di 

risulta; 

• Musica come elemento di socializzazione, attraverso l’utilizzo di 

melodie di diverse nazionalità; 

• Acquisizione di senso ritmico, musicale – scenico, grazie ad effetti 

sonori e melodie prodotte dal vivo, che si integrano  con il video 

proiettato 

 

RELIGIONE: 

• acquisizione di comportamenti corretti per il rispetto di se stessi e 

degli altri; 

• Rispetto delle “regole “ stradali non come limitazione, ma come 

opportunità di crescita e di sviluppo verso il prossimo. 

 

ARTE E IMMAGINE: 

• Conoscere il valore simbolico dei segnali stradali in relazione a 

forma e colore; 

• utilizzo di tecniche rappresentative per realizzare prodotti visivi 

finalizzati alla promozione; 

• riproduzione grafica di cartelli stradali per rafforzare le 

conoscenze inerenti le “regole” stradali 

 

EDUCAZIONE FISICA: 

• Consolidare la capacità condizionale della “forza” e le capacità 

coordinative speciali quali “velocità di reazione” e “equilibrio” per 

sviluppare una buona capacità di conduzione della bicicletta e del 

motorino; 

• Riconoscimento dei principali segnali stradali attraverso un percorso 

motorio prestabilito 

 

 



Articolazione delle fasi di lavoro 

analisi: 

• raccolta di materiale ( video da you-tube, immagini, testimonianze 

dirette) relativo a comportamenti scorretti che hanno provocato 

situazioni di pericolo; 

• analisi del materiale raccolto; 

• elaborazione dei contenuti analizzati mediante il montaggio di 

filmati o slide in power point; 

• presentazione del lavoro montato con commenti drammatizzati e/o 

raccontati dai ragazzi con supporti musicali, costruiti sempre dagli 

stessi, a significare il caos della sregolatezza.  

 fruizione: 

conoscenze relative  

all’educazione stradale: 

• - la tipologia della segnaletica stradale, con particolare attenzione a 

quella relativa al pedone, al ciclista e al motociclista; 

• - analisi del Codice della Strada: funzione delle norme e delle regole, 

i diritti/doveri del pedone, del ciclista e del motociclista; 

• - la tipologia di strade (carrozzabile, pista ciclabile, passaggio 

pedonale) e relativi usi corretti. 

• La rete stradale nel paese 

al pronto intervento: 

• -  l più frequenti rischi in incidenti stradali lievi; 

• -  norme essenziali igienico sanitarie in casi di primo intervento; 

tavola rotonda con esperti per affrontare tematiche relative a: 

• - la figura del vigile e del carabiniere in funzione della sicurezza 

sulla strada; 

• - il pronto e primo intervento un caso d’incidente; 

• - connessione tra scelte di vita e salubrità fisica; 

• - la struttura urbana e stradale nel nostro paese; 

• - l’inquinamento urbano 

 

Produzione: 

Attività in situazione 

Attività in situazione 



• - con la presenza della Polizia Municipale, dei Carabinieri, 

dell’Istruttore, gli alunni compiono esercitazioni di educazione 

stradale, a piedi, con le bici e con i motorini, in circuiti sempre più 

complessi (giardino della scuola, quartiere del paese). 

• Con la presenza della Polizia Municipale e di alcuni rappresentanti di 

associazioni locali, gli alunni simulano comportamenti positivi da 

tenere in particolari occasioni;  

• Alcuni alunni riprenderanno le simulazioni per poi montarle in filmati. 

• Tutto il materiale raccolto nella fase produttiva costituirà il filo 

conduttore della performance finale, aperta al pubblico, che vorrà 

rappresentare, con tutti i linguaggi, i comportamenti positivi da 

tenere per strada e non solo. Immagini, drammatizzazioni, racconti 

e musica ,in questa fase conclusiva, vorranno raccontare l’armonia 

delle azioni qualora vince il buon senso delle regole. 

Il filmato prodotto partirà dal caos e dalla sregolatezza visibile 

attraverso diversi video tratti dal nostro vissuto,  reperiti da 

svariate fonti e narranti esempi negativi, il tutto sottolineato da 

musica dal vivo dissonante, vicina al rumore. 

 Si passerà man mano alla “buona educazione stradale” e al buon 

senso,  gli stessi video prodotti dai ragazzi saranno testimonianza 

dell’esperienza positiva e costruttiva dello stesso progetto che 

vedrà volgere a termine il filmato in armonia “stradale” e musicale. 

 

• il buon senso delle regole. 

 

Metodologie 

� Flessibilità organizzativa 

� Didattica laboratoriale 

� Formulazione di ipotesi per trovare le soluzioni      

                      (problem - Solving) 

 

Risorse umane e strumentali utilizzate: 

 

Si fa riferimento al progetto generale 

 

 



Durata: 

 Aprile, maggio, giugno 

 

Risultati attesi: 

Aumento del numero delle famiglie che, qualora possibile, accompagnano i 

propri figli a piedi o in bici. 

Aumento del numero dei ragazzi che si spostano nel paese a piedi, in bici o 

con il motorino e che adottano comportamenti corretti; 

Un maggiore coinvolgimento dell’Amministrazione comunale e di altre 

agenzie del territorio nella tutela della sicurezza sulla strada. 

 

 

Prodotto finale: 

mostra fotografica e grafico-pittorica; 

realizzazione di circuiti da percorrere in simulazione, nel paese; 

performance teatrali e musicali aperte alle famiglie e alle associazioni 

coinvolte; 

montaggio di un video relativo a tutto il percorso realizzato, 

montaggio di un video propagandistico della “BUONA STRADA” 

 

Verifica e Valutazione 

Le verifiche saranno eseguite sia in itinere, che nella fase finale del 

progetto allo scopo di valutare l’efficacia del risultati raggiunti; la 

valutazione a conclusione del progetto -giugno 2013- con le 

rappresentazioni finali. 

 

 

                                                   Responsabile del Progetto 

                                                     Prof. Annibale Guarini 

                                                Referente del Progetto  

                                                                   Prof.ssa Federeica Tamburini 

 


