POLIZIA MUNICIPALE
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE
NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI
DEL COMUNE DI AREZZO
ANNO 2017

Come avviene ormai da molto tempo la POLIZIA MUNICIPALE in
collaborazione con alcune scuole del Comune svolge orgogliosamente attività di
EDUCAZIONE STRADALE. Gli Agenti del Comando negli anni passati si sono impegnati in
progetti formativi rivolti ai diversi livelli scolastici: scuola materna, elementare, media
inferiore e media superiore; adottando i programmi previsti a livello nazionale per
l’educazione stradale, nati in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Questa attività oltre ad avere avuto una riconosciuta valenza didattico-formativa
per gli alunni coinvolti, ha rappresentato per i vigili un importante momento di incontro, di
confronto e di scambio con quelli che saranno i cittadini di domani.
Per l’anno 2017 la Polizia Municipale intende proseguire questa attività con un PROGETTO
che coinvolga le scuole MATERNE e SUPERIORI coordinato dall’Ufficio Scolastico
Territoriale di Arezzo – e in collaborazione con AMA e ACI e le altre Forze dell’Ordine del
Territorio, in un’ottica di azione integrata a beneficio della Sicurezza. Obiettivo del
progetto sarà quello stimolare l’adozione di comportamenti sicuri e rispettosi delle regole
del Codice della Strada, con la speranza, per il futuro, di ridurre il numero delle violazioni
e di tutelare per quanto più possibile il bene della vita umana.

PREMESSA:

Ogni anno cercheremo di arricchire l’offerta dei
progetti di educazione stradale:
“un passo per volta, ma che si cammini anche
in futuro…”
è questo il nostro modo di pensare!
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PERCORSO DA SEGUIRE:
1. Entro mese gennaio verranno presi contatti con le scuole MATERNE ED ELEMENTARI e
aderenti al progetto.
2. Entro 15 febbraio sarà stabilito il calendario degli incontri da effettuarsi nei mesi di
marzo – aprile – maggio - giugno
3. “26 marzo” FESTA DEL CORPO –
(Ormai da 4 anni questa ricorrenza viene festeggiata con i bambini. A ruota sono stati
invitati al Comando classi delle Medie, delle Materne e delle Elementari. I ragazzi hanno
durante la visita hanno modo di conoscere l’organizzazione del Comando, le
strumentazioni e i mezzi in dotazione alla PM)
Si tratta di una giornata di apertura del Comando per le scuole del progetto interessate ad
effettuare una visita presso la sede della Polizia Municipale. Sarà tuttavia possibile per le
scuole fissare altre date.
4. Da marzo a giugno incontri nelle classi ed eventuali uscite sul territorio per le classi che
ne faranno specifica richiesta.
5. Affiancamento dell’Attività promossa da AMA- MOTIAMOCI con il gruppo MOTOCICLISTI
DELLA PM.
6. Interventi presso il Liceo Scientifico F. Redi con l’utilizzo di nuova strumentazione tesa
ad illustrare e sensibilizzare i ragazzi sulle regole da seguire alla guida dei veicoli – “ NO
ALCOL // NO DROGA”

METODOLOGIE OPERATIVE:
Scuole materne
Nell'apprendimento dei bambini delle scuole materne sono basilari il gioco e le attività manipolative, per
questo il progetto di educazione stradale rivolto ai più piccoli si svilupperà attraverso un'unità didattica
teorica
in
aula
ed
una
pratica
con
momenti
di
gioco.
Nelle lezioni teoriche verrà insegnata la figura del “Vigile” per la creazione di un rapporto di fiducia e per
una informazione corretta delle regole basilari. Verranno presentate alcune situazioni: Il pedone in strada
– attraversare sulle strisce – gli ordini del semaforo; e verranno promossi atteggiamenti corretti e di
comportamenti
consapevoli.
Nell’attività pratico-didattica i bambini verranno coinvolti in conversazioni e alcuni giochi:
GIOCO TRENINO : colonna bimbi con vigile in testa. Al doppio trillo del fischietto la colonna si muove, al
trillo unico si ferma.
GIOCO IMITAZIONE: si faranno indossare ai bambini i cappelli dei vigili e le pettorine fluorescenti. Aiutati
dall’uso della paletta dovranno imitare la gestualità del vigile.
GIOCHI DI RIELABORAZIONE GRAFICA : disegni del vigile, dei suoi strumenti, della strada.
In una specifica scuola da individuare verrà portato avanti il PROGETTO nato dal PROTOCOLLO D’INTESA
ANCI – ACI – MIUR denominato “SULLA BUONA STRADA” e specifico per l’anno 2017 per le scuole
elementari.
A fine lezione distribuzione del TEST da distribuire ai genitori (ALLEGATO PREDISPOSTO DALL'ASS. SC.
Fausti Ilaria). Al ritiro dei test se espressamente richiesto sarà fissato un incontro collettivo con i genitori
per disquisire insieme delle problematiche più comuni della sicurezza sulla strada.
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Scuole elementari
Il progetto si svilupperà attraverso due cicli di lezioni: uno per i bambini fra i 6 ed i 7 anni (classi I
e II) e l'altro per i bambini fra gli 8 ed i 10 anni (III, IV, e V). Alla fine sarà prevista una verifica della
conoscenza
degli
argomenti
sviluppati
negli
incontri.
Per i bambini delle classi I e II, il programma comprenderà il concetto di "pedone" ed il corretto
comportamento da tenere in strada, attraverso l'apprendimento del colore e della forma dei cartelli
stradali, dell'uso del marciapiede, delle strisce pedonali, del semaforo e della segnaletica manuale.
Per lo svolgimento delle lezioni verranno utilizzate schede operative, filmati, test e prove pratiche, unite
ad esperienze dirette nel quartiere qualora qualche classe richiedesse l'uscita accompagnata sul territorio.
ARGOMENTI:
1)

L’ambiente stradale





2)

Il codice della strada
Il traffico
Alcune definizioni stradali
I veicoli

I pedoni




Il marciapiede
La strada senza marciapiede
Attraversare la strada

I bambini fra gli 8 ed i 10 impareranno oltre un più dettagliato esame della segnaletica verticale e
orizzontale anche l'uso della bicicletta. Verranno proiettati dei filmati e al computer potranno giocare con
quiz sul pedone e sul ciclista.


ARGOMENTI:

3) Le regole ed i segnali stradali








Gli spazi stradali e la loro funzione, l’orientamento.
Segnali stradali manuali
Segnali stradali luminosi
Segnali stradali verticali
Segnali stradali orizzontali
Regole di comportamento e principali regole di circolazione sulla strada.
I veicoli.

4) Il ciclista




Dispositivi obbligatori
Il comportamento del ciclista

Scuole superiori (solo alcune classi Liceo scientifico)
- Sensibilizzazione sul tema sicurezza stradale: agli studenti saranno insegnate le norme di
comportamento del codice della strada, in particolare le norme di conduzione ed il funzionamento del
ciclomotore, per favorire la massima sicurezza durante il suo uso. Inoltre i ragazzi saranno messi al
corrente delle statistiche degli incidenti, e saranno affrontati in modo più specifico quelli che sono gli
argomenti più salienti della sicurezza stradale: le cinture di sicurezza, il casco, il limite di velocità e la
distanza da tenere dagli altri veicoli , il non utilizzo dell’alcol e delle droghe.
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.
MATERIALE DI SUPPORTO AL PROGETTO:


Appunti di Educazione Stradale: dispense realizzate dal Comando di Polizia
Municipale, che verranno consegnate agli alunni, come ausilio tecnico-didattico per
l’apprendimento, di alcune importanti regole, legate alla circolazione stradale,
contente tutto il programma che il personale illustrerà durante gli incontri in classe.



FILMATI






OCCHIALI ALCOL-VISTA
schede di verifica e apprendimento
schede, contenenti esercizi, con funzione di verifica, differenziate per classe.
Scheda gradimento lezione, progetto e operatore PM

IPOTESI DI REALIZZAZIONE PRATICA e TEMPISTICA:







Richiesta di adesioni tra gli Agenti per partecipare al progetto (entro 10 novembre);
Sarà predisposto dall'Isp. Crestini il materiale su cui lavorare, ovvero le schede da
utilizzare nelle varie scuole e classi. Gli argomenti da trattare devono essere gli stessi
per scuole di pari grado. Così gli Agenti non avranno l'incombenza di improvvisare ma
avranno un programma da seguire, con specifiche schede da utilizzare nelle varie classi
in base agli argomenti da trattare. Le schede saranno sempre a disposizione ed in
visione presso i locali del Coordinamento in modo tale che gli Agenti ne possano fare
copia e possano prepararsi anticipatamente.
Riunione con gli Agenti, finalizzata ad illustrare il progetto e le modalità operative.
Da un punto di vista prettamente operativo saranno fissati gli incontri con le scuole, da
effettuarsi nei mesi di marzo-aprile-maggio - giugno.
A fine progetto Relazione consultiva

COSTO ECONOMICO DEL PROGETTO:
SPESE DEL PERSONALE IN STRAORDINARIO – MATERIALI CARTACEI GADGET DA REGALARE AI RAGAZZI DURANTE LE VISITE AL COMANDO.

PERSONALE A DISPOSIZIONE:
12 AGENTI e 1 ISPETTORE

Referente: Isp. di PM dott.ssa Monica Crestini -mail:m.crestini@comune.arezzo.it
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