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L’articolazione dell’esperienza formativa

● Il progetto “La buona 
strada della sicurezza” 
ideato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

 

 

Questo percorso didattico è destinato alla sezione B dei 5 anni, si è svolto a partire dal 

mese di marzo 2022 con cadenza settimanale e si è concluso a fine anno scolastico. 

Esso si compone di tre moduli: 

● Il progetto “Vigilandia” 
organizzato da Le chiavi 
della Città in 
collaborazione con la 
polizia municipale del 
comune di Firenze. 

● Alcune attività 
didattiche integrative 
progettate dalle 
docenti.

https://www.educazionedigitale.it/edustrada/featured_item/la-buona-strada-della-sicurezza/
https://www.chiavidellacitta.it/progetti/vigilandia/
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Obiettivi

Obiettivi formativi dalle Indicazioni Nazionali 

(2012):

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e 

del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità e della città.

Obiettivi specifici:

- Educare e formare sul tema della sicurezza 

stradale, attivando nei bambini e nelle 

bambine un senso di responsabilità 

individuale e collettiva.

- Apprendere i comportamenti basilari e sicuri 

da seguire in strada.

- Saper riconoscere i principali segnali stradali 

ed il ruolo dell’operatore di Polizia Municipale.
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La buona 

strada della 

sicurezza

Questo progetto, fruibile tramite Piattaforma Nazionale di 

Educazione Stradale del Ministero dell’Istruzione (PNES), ha dato 

avvio al percorso didattico ed ha permesso di introdurre le 

principali tematiche di educazione stradale. Avendo aderito, sono 

stati forniti alla sezione una serie di materiali utili: un libro, 

schede operative per la riflessione sulle esperienze, immagini di 

mezzi di trasporto, persone, edifici e segnaletica orizzontale da 

poter stampare e montare come modellini. L’esperienza si 

articola in tre moduli incentrati sul rispetto delle regole e del 

prossimo, sui comportamenti corretti e non, sulla conoscenza 

dell’ambiente stradale.               

 



“
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Spaciac! Un principino un po’ sbadato

- La buona strada della sicurezza - 

Il percorso inizia con la lettura in cerchio del libro “Spaciac!” scritto da 

Guido Quarzo e illustrato da Valentina Tamiazzo. La storia aiuta le 

bambine e i bambini a riflettere sul rispetto delle regole, degli altri, sui 

comportamenti degli adulti, sulle proprie capacità ed i loro limiti. 

Conclusa la narrazione, l’insegnante pone domande-stimolo per 

ripensare ai comportamenti del protagonista. Gli interventi vengono 

trascritti in itinere. 
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-  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Successivamente gli alunni e le alunne hanno rappresentato 
graficamente la loro parte preferita della storia, di cui sono state 
registrate dalle docenti le verbalizzazioni al termine dell’attività.  

- La buona strada della sicurezza - 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Spaciac:

i nostri disegni

- La buona strada della sicurezza - 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Avanti, indietro, a zig zag !

 

 

 

Nel giardino della scuola, la sezione ha provato a riprodurre col corpo i movimenti 
del principe, camminando e correndo in avanti, all’indietro e a zig zag, seguendo 
dei tracciati colorati a terra. Ognuno ha riflettuto sulla propria sensazione di 
sicurezza percepita in ciascuna delle andature sperimentate. 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Segnali stradali triangolari

Il tema dei segnali stradali triangolari è stato introdotto 
attraverso la lettura in cerchio dell’albo illustrato 
“Attenzione, passaggio fiabe!”. Questo racconto presenta 
infatti dei segnali di pericolo personalizzati con fiabe 
tradizionali, a cui Cappuccetto Rosso dovrà far attenzione 
per arrivare dalla nonna. 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L’insegnante ha poi portato nel 

cerchio i segnali triangolari 

presenti a scuola, avviando un 

circle time sul loro significato e 

proponendo alla sezione di 

drammatizzare il comportamento 

da svolgere in presenza di ognuno 

di essi.

Infine, le bambine e i bambini 

hanno colorato una scheda 

relativa alla segnaletica affrontata, 

di cui sono state trascritte le 

verbalizzazioni.
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Segnali di pericolo
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Sono stati presentati nel cerchio gli altri cartelli presenti a 
scuola, drammatizzando i comportamenti correlati e 
completando e verbalizzando una scheda riguardo ad essi. 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Costruiamo i nostri segnali!

I bambini e le bambine, 
lavorando a piccoli 

gruppi, hanno costruito 
dei segnali 

tridimensionali, 
colorando i simboli, 
modellando il das ed 
assemblando i vari 

elementi. 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Gamification con i segnali

L’insegnante ha controllato anche successivamente la 

memorizzazione dei segnali affrontati, grazie a giochi di 

associazione alla LIM, ideati sul sito Learning Apps:

La riflessione sui comportamenti in strada è 

stata portata avanti attraverso la visione di 

video alla LIM tratti dal progetto “A passo 

sicuro” della PNES. 

https://www.educazionedigitale.it/edustrada/featured_item/a-passo-sicuro/
https://learningapps.org/watch?v=p4uy8ugd522


Il nostro quartiere

Con la guida dell’insegnante, sulle piattaforme Google Maps e 
Google Earth, la sezione ha esplorato alla LIM la mappa del proprio 

quartiere ed in particolare della zona circostante alla scuola, 
riconoscendo la posizione di alcuni edifici ben conosciuti dai bambini 
e dalle bambine. Sono state poi colorate le zone identificate, su una 

mappa cartacea ed è stata trascritta la verbalizzazione. 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La nostra città ideale

Servendosi dei materiali forniti dal progetto “La 
buona strada della sicurezza”, le bambine e i bambini 
hanno dapprima esplorato i vari elementi. Lavorando 
a piccoli gruppi, hanno organizzato il materiale 
operando la categorizzazione in diversi insiemi 
(persone, mezzi di trasporto, aree verdi, biciclette, 
segnaletica orizzontale). 

 

- La buona strada della sicurezza -



Dopo aver esplorato e organizzato il materiale, a turno le 
bambine e i bambini hanno scelto dove posizionare i diversi 
elementi, così da creare il plastico della loro città  ideale. 

- La buona strada della sicurezza -
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Inoltre, per arricchire il plastico, in cerchio, l’insegnante ha proposto un momento di 
espressione e confronto, con la metodologia del circle time, riguardo a cosa vorremmo 
nella nostra città ideale. Sono state raccolte le idee ed organizzate delle squadre per 
costruire gli ambienti desiderati. Sono stati forniti cartoncini colorati, colla, forbici, 
scovolini, matite e pennarelli.  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Chi è il vigile?

Inizialmente, è stata svolta in cerchio la lettura dell’albo 
illustrato “Passo davanti” di Nadine Brun-Cosme. Questo 
libro ha dato lo spunto per chiedere se esista una figura che 
aiuti a rispettare le regole della strada, a cui anche i pedoni 
si possano rivolgere. È stata quindi introdotta, attraverso 
una riflessione guidata, la professione del vigile, ponendo 
domande-stimolo per testare le preconoscenze in merito 
all’argomento. 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Successivamente è stata colorata una scheda 

raffigurante la vigilessa e il vigile. Le riflessioni ed 

esperienze personali relative a questi personaggi sono 

state trascritte sugli elaborati.
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Vigilandia

L’esperienza del progetto “Vigilandia” è 

consistita in un incontro di 2 ore con un 

esperto esterno. La sezione ha infatti 

incontrato il vigile Patrizio Ulivieri, che ha 

fatto loro sperimentare le regole stradali 

attraverso attività di circle time, role playing 

e drammatizzazione. Sono stati presentati i 

significati dei movimenti con la paletta del 

vigile, alcuni segnali, il semaforo, le strisce 

pedonali, l’uso della cintura. Il vigile ha 

creato un setting stradale in classe, facendo 

sperimentare alla sezione i ruoli di pedone, 

vigile e vigilessa.
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A seguito dell’esperienza, le bambine e i bambini hanno 
disegnato il loro ricordo più bello dell’incontro con il 
vigile e verbalizzato quanto raffigurato. 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Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit. 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit. 



Prendiamo la patente!

Le bambine e i bambini hanno raffigurato il proprio 
volto sul loro nuovo documento: la patente del 

pedone e del ciclista!
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Intervista a un genitore

La sezione ha ricevuto la visita di una 
mamma a cui sono state poste le 

domande del questionario fornito dal 
progetto “La buona strada della 

sicurezza”. Oltre a ciò, le bambine e i 
bambini hanno posto ulteriori quesiti sul 
tema dei comportamenti in strada e alla 

guida. Le verbalizzazioni sono state 
trascritte dalla docente. 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Utilizzando la LIM, l’insegnante ha introdotto le opere dell’artista locale Clet Abraham, 
mostrando le sue opere e sottolineandone l’originalità. Successivamente, ognuno ha 
scelto un cartello da colorare, per poi personalizzarlo creando degli adesivi da 
applicarvi, proprio come Clet. 

Segnali stradali nell’arte contemporanea



La documentazione

Tutti gli elaborati relativi al progetto sono stati raccolti in un 
librino, che è stato consegnato alle famiglie alla fine dell’anno 

scolastico. 



SLIDESMANIA.COM

Grazie per l’attenzione !

Le attività didattiche integrative sono state 
progettate dalla docente Laura Goffi e realizzate 
in collaborazione con le insegnanti Daniela 
Paolino e Angela Narducci. 


