
Progetto educazione stradale a.s. 2009/10  Pagina 1 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Strobino” 

Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri” 

20023 Cerro Maggiore (Milano) 
Via Boccaccio 2 – Tel. 0331519055 – Fax 0331517879 

 

 

 

 

PROGETTO di "EDUCAZIONE STRADALE a. s. 2009/10” 
 

Referente. Prof.ssa A. Chiara 

 
Elaborazione del progetto : Prof.ssa R. CANTALUPI  

                                           Prof.ssa A. CHIARA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DEI CONTENUTI: 

 

PREMESSA - FINALITA’ GENERALE - OBIETTIVI SPECIFICI - 

FINALITA’ TRASVERSALI -                    pg.        2 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI - ATTORI DEL PROGETTO –  

STRUTTURA DEL PROGETTO e ARTICOLAZIONE  DEI CONTENUTI  pg. 3 

 

EDUCAZIONE STRADALE 1° Anno      pg. 4-5 

 

EDUCAZIONE STRADALE 2° Anno      pg. 6 

 

EDUCAZIONE STRADALE 3° Anno      pg. 7 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE - VEFICA DEGLI OBIETTIVI -       

VALUTAZIONE E MISURAZIONE - MATERIALI E STRUMENTI   pg. 8   

  

    



Progetto educazione stradale a.s. 2009/10  Pagina 2 
 

 

 

PREMESSA 
 

La “strada”, in quanto luogo deputato alla circolazione di persone e 

merci ma  soprattutto  alla  diffusione di idee e culture, ha da sempre 

favorito  lo sviluppo di un Paese, il progresso di un popolo. 

 

Oggi, accanto a benefici consolidati, si pongono sempre più in evidenza 

gravi problemi quali l’inquinamento atmosferico e acustico, il traffico e, 

soprattutto, gli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani. 

 

Un'azione di informazione e sensibilizzazione dei giovani ai temi della sicurezza stradale risulta 

pertanto fondamentale e indilazionabile. 

 

L’educazione stradale si inserisce a pieno titolo tra i compiti prioritari demandati alla scuola, tanto 

che il Codice della Strada le conferisce carattere di obbligatorietà. 

  

 

FINALITA’ GENERALE  
 

CREARE I PRESUPPOSTI PER UNA CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE  

attraverso 
� L’INFORMAZIONE SUI TEMI DELLA SICUREZZA STRADALE 

� LA RIFLESSIONE SULLE CAUSE E SULLE CONSEGUENZE DEI  COMPORTAMENTI STRADALI 

ERRATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MITO DELLA VELOCITA’ E DEL PROTAGONISMO 

SULLA STRADA  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  
 

• Conoscere come è organizzato un territorio, con riferimento al sistema delle comunicazioni 

stradali e dei trasporti 

• Prendere coscienza dei propri comportamenti di utenti delle strada 

• Prendere coscienza dei propri limiti e delle proprie capacità, in riferimento al comportamento 

sulla strada 

• Conoscere le regole principali di comportamento sulla strada (Codice della Strada) 

• Conoscere la segnaletica stradale di pericolo, obbligo e divieto 

• Conoscere e saper individuare le fonti, i fattori  e l’esposizione al rischio stradale 

• Conoscere le metodiche e i comportamenti idonei per rimuovere le fonti di rischio  sulla strada. 

 

FINALITA’ TRASVERSALI 
 

� Favorire la presa di coscienza dei propri vissuti,  dei propri limiti e  delle proprie capacità 

� Educare al senso del dovere e al rispetto di persone e cose 

� Educare al riconoscimento del valore della norma e alla necessità di rispettarla 

� Educare al riconoscimento della necessità di modificare comportamenti errati 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

� Conoscere come si manifesta il rapporto di interdipendenza esistente tra individuo e ambiente 

� Conoscere l’organizzazione del sistema delle comunicazioni e dei trasporti nello spazio e nel 

tempo 

� Individuare la relazione esistente tra sistema delle comunicazioni e dei trasporti e progresso 

economico, sociale e culturale di un Paese 

� Riconoscere i principali problemi legati a tale sistema (inquinamento, morte etc.) 

� Individuare il rapporto tra “lingua” e sistema delle comunicazioni e dei trasporti 

� Saper leggere carte geografiche e stradali 

� Saper leggere e interpretare dati, grafici, documenti, etc. 

 

ATTORI DEL PROGETTO 
 

Alla realizzazione del Progetto partecipano oltre alle insegnanti della commissione: 

 

- il Consiglio di Classe, che affronterà, all’interno di ogni singola classe, uno o più percorsi suggeriti  

nel Progetto avendo come riferimento le reali esigenze della classe; 

 

- gli Agenti di Polizia Locale del comune di Cerro Maggiore che cureranno gli  interventi in merito 

alle norme di sicurezza sulla strada; 

 

- gli esperti della Croce Bianca Milano che affronteranno i temi dell’educazione sanitaria e del 

pronto intervento. 

 

- Gli esperti dell’Associazione RiCiclo di Legnano che organizzeranno i corsi di ciclo meccanica di 

base (a titolo sperimentale e solo per gli alunni delle classi 2^ sez. C-D-E). 

 

L’Amministrazione Comunale di Cerro Maggiore finanzia il Progetto e collabora fattivamente 

attraverso la Polizia Locale, il cui Responsabile dell’Educazione Stradale per la Scuola si relaziona con 

le docenti Prof.sse Cantalupi e Chiara. 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO e ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Si suggerisce un percorso  pluridisciplinare triennale graduato e diversificato in relazione alle 

esigenze di allievi del primo, del secondo e del terzo anno di Scuola Secondaria di 1° grado.  
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EDUCAZIONE STRADALE 1° Anno 
1.1.1.1.    

I PRINCIPI DELLA SICUREZZA STRADALEI PRINCIPI DELLA SICUREZZA STRADALEI PRINCIPI DELLA SICUREZZA STRADALEI PRINCIPI DELLA SICUREZZA STRADALE    

Docente Tecnologia - Docente Lettere e/o Italiano    
Principi generali del Codice della Stradale -  Circolare in sicurezza - “Doggy Prof” (Star Doggy pg. 4-5-6-7) 
 

Star Doggy giochi per apprendere pg. 8-9-10 
    
2222....    

LLLLA STRADAA STRADAA STRADAA STRADA    

Docente Tecnologia    Docente Lettere    
Classificazione  e parti 
della strada: 
� Il primo giorno di 

scuola   
� Classificazione e parti 

della strada 
(Star Doggy pg. 12-13) 
 

Star Doggy giochi  
per apprendere pg.14-15-16    

� La strada come luogo per         
incontrarsi,  spostare  

       persone e merci, svolgere                
attività produttive, 
esprimere idee,   
conquistare 

 

 
Letture significative sul tema, 
seguite da riflessioni    

� La vita quotidiana in  
� una strada del passato 
� Il servizio postale nel 

passato 
� viaggiatori nell’antichità    
 
 
 
Esame di documenti storici    

� Elementi di cartografia: le 
carte topografiche 

� La pianta del mio paese 
� La strada nei diversi 

contesti ambientali: 
definizione di sentiero, 
mulattiera, tratturo, pista, 
passo, etc. 

Lettura di piantine 

    
3.3.3.3.    

LA STRADA COME SPAZIO DI USO PUBBLICOLA STRADA COME SPAZIO DI USO PUBBLICOLA STRADA COME SPAZIO DI USO PUBBLICOLA STRADA COME SPAZIO DI USO PUBBLICO 
Docente Tecnologia    Docente Lettere    

Tecnologia    Italiano    Storia    Geografia    
� Gli utenti della strada  
� Le caratteristiche dei 

pedoni (Star Doggy 72-73) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Star Doggy giochi per 
apprendere  pg.74-7) 

• Test di verifica 

� Gli utenti della strada  
� I mezzi di trasporto  
� Viaggiare nel Medioevo 
� Comportarsi 

correttamente sulla 
strada e verso tutti gli 
utenti        (principi 
fondamentali) 

 
 

Letture sul tema, seguite da 
riflessioni    

� la rete stradale dell’Impero 
Romano 

� Le vie del commercio, della 
fede, del lavoro nel 
Medioevo 

� Segnaletica e norme in uso 
nel passato 

� I pericoli sulla strada: 
briganti  e predoni 

 

Esame di documenti storici    

� Il concetto di “rete” 
stradale oggi 

 
� Sviluppo delle strade e  

sviluppo economico  
 
 
 
 
  

Lettura di atlanti  e carte 
stradali  
 Analisi di dati – elaborazione 
di grafici 

    
4444.    

MUOVERSI A PIEDI NEL RISPETTO DELLE NORMEMUOVERSI A PIEDI NEL RISPETTO DELLE NORMEMUOVERSI A PIEDI NEL RISPETTO DELLE NORMEMUOVERSI A PIEDI NEL RISPETTO DELLE NORME    

Agenti di Polizia Locale 
� Il pedone e il Codice della Strada:  
       * regole per camminare sicuri  
       * regole per attraversare la strada  
       * semafori e attraversamenti   
� Tipologie e segnali manuali( Star Doggy pg. 18-19) 
� I principali segnali stradali verticali – di pericolo – di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo, di indicazione), dei segnali 

orizzontali, dei segnali luminosi, dei segnali complementari (Star Doggy pg. 22-23-24-25-28-29-32-3336-3740-41-42-46-47-50-51-52-
53-56-5760-61) 
 

Star Doggy giochi per apprendere pg. 20-21-26-27-30-31-34-3538-39-44-45-54-55-58-59-62-63 
 

• Esame per pedone patentato: test (Star Doggy pg. 93-94) 

    



Progetto educazione stradale a.s. 2009/10  Pagina 5 
 

5555.    
LE NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PRONTO INTERVENTO LE NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PRONTO INTERVENTO LE NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PRONTO INTERVENTO LE NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PRONTO INTERVENTO     

Esperti PRONTO INTERVENTO SANITARIO 
� Chi siamo noi ? I volontari della Croce Bianca Milano 
� La condotta da adottare in caso di urgenza: i numeri telefonici per il pronto intervento  
� L’approccio con l’infortunato 
� La valutazione della situazione 
� Come  informare i soccorritori 
� L’omissione di soccorso 
� La condotta da tenere in caso di incidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto educazione stradale a.s. 2009/10  Pagina 6 
 

EDUCAZIONE STRADALE 2° Anno 
1111....    

LA STRADA COME SPAZIO DI USO PUBBLICOLA STRADA COME SPAZIO DI USO PUBBLICOLA STRADA COME SPAZIO DI USO PUBBLICOLA STRADA COME SPAZIO DI USO PUBBLICO 

Docente Tecnologia    Docente Lettere    
Tecnologia    Italiano    Storia    Geografia    

� Classificazione e 
tipologie dei veicoli  

(Star Doggy 66-67) 

� La bicicletta: storia e 
caratteristiche tecniche 

� (Star Doggy pg.43-64/130  
Schede Tecnologia pg. 232) 

� I treni, le navi, gli aerei 
e i veicoli spaziali: le 
stazioni dei mezzi di 
trasporto (130  Schede 
Tecnologia pg. 238-239-240-
241-242-243) 

 

Star Doggy giochi per 
apprendere pg. 44-45-68-69-
70 

• Test di verifica 

� Conoscere il mondo a 
piedi e in bici 

� Strada e Letteratura: 
l’Italia del Grand Tour 

� Treno e cinema 
 
� Viaggiare rispettando 

l’ambiente 
 

 
 
 
 
 

Letture di esperienze, diari 
etc.  
Letture di itinerari  

� L’Ottocento e la 
rivoluzione dei mezzi di 
trasporto 

� I profondi cambiamenti 
sociali derivati 
dall’avvento della 
ferrovia 

� La bicicletta e le donne  
 
 
 
 

 
 

Esame di documenti storici 
Visione di documentari 

� La rete  di comunicazione 
nell’Europa di oggi                             

� La strada e l’ambiente: le “vie 
di pietra” e i grandi passi alpini  

� L’Eurotunnel 
� Le piste ciclabili 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lettura di piante e carte stradali 
europee- Analisi di dati – elaborazione 
di grafici – Visione di documentari 

2222....    

EDUCAZIONE ED EDUCAZIONE STRADALEEDUCAZIONE ED EDUCAZIONE STRADALEEDUCAZIONE ED EDUCAZIONE STRADALEEDUCAZIONE ED EDUCAZIONE STRADALE    

Docente Tecnologia Docente Lettere 
� Alcune regole per pedalare sicuri  
� I comportamenti scorretti e pericolosi del ciclista (Star Doggy pg.76-77-

80-81) 

� Il ciclista consapevole e attento: la manutenzione del velocipede (a 
cura degli esperti RiCiclo) 

� Corso di ciclo-meccanica di base: attività di laboratorio 
pratico/operativo (a cura degli esperti RiCiclo) 
 

Star Doggy giochi per apprendere pg. 78-79-82-83 

 

• (test di verifica) 

� Letture, seguite da discussione, sul tema del 
comportamento scorretto sulla strada 

 

3333....    

MUOVERSI SU DUE RUOTEMUOVERSI SU DUE RUOTEMUOVERSI SU DUE RUOTEMUOVERSI SU DUE RUOTE    

Agenti di Polizia Locale     
� Il ciclista e il Codice della Strada: 

* regole per circolare sicuri  
* regole per cambiare direzione (Star Doggy pg. 88) 
* regole per dare la precedenza (Star Doggy pg. 86-87) 

� I principali segnali stradali verticali – di pericolo – di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo, di indicazione), dei 
segnali orizzontali, dei segnali luminosi, dei segnali complementari 
 

Star Doggy giochi per apprendere pg.20-21-26-27-30-31-34-3538-39-44-45-54-55-58-59-62-63 
 

• Esame per ciclista patentato: test (Star Doggy pg. 95-96) 

4444. 
LE NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PRONTO INTERVENTO LE NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PRONTO INTERVENTO LE NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PRONTO INTERVENTO LE NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PRONTO INTERVENTO     

Esperti di Pronto Intervento Sanitario 
� Chi sono i volontari della Croce Bianca Milano: deontologia professionale 
� Vita all’aria aperta: una gita in bicicletta (colpo di sole –  puntura di insetto - distorsione/frattura – contusione – ferita del 

cuoio capelluto – trauma cranico) 
 

o Simulazione pratica: medicazione e fasciatura 
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EDUCAZIONE STRADALE  3° Anno 
1111....    

LA STRADA COME SPAZIO DI USO PUBBLICOLA STRADA COME SPAZIO DI USO PUBBLICOLA STRADA COME SPAZIO DI USO PUBBLICOLA STRADA COME SPAZIO DI USO PUBBLICO 

Docente Tecnologia    Docente Lettere    
Tecnologia    Italiano    Storia    Geografia    

� Tecnologia e viabilità: il 
movimento che fa andare 
avanti (130  Schede 
Tecnologia pg. 231) 

� Il ciclomotore: storia, 
caratteristiche tecniche e 
manutenzione (130  Schede 
Tecnologia pg. 233) 

� Le principali 
caratteristiche degli 
autoveicoli: automobile 
sicura (130  Schede 
Tecnologia pg. 234-235) 

 
 
 
 

o Test di verifica 

� Viaggiare in altri 
continenti: le più grandi 
viaggiatrici 

� La strada nel cinema 
 
� I giovani e la strada: 

il mito della velocità, 
il desiderio di 
protagonismo, l’alcool e 
la droga 

 
 
 
 
 
Letture di esperienze, diari, itinerari 
etc. – Visioni di film 

 

� La nascita 
dell’autostrada 

� La nascita e lo sviluppo 
dell’industria 
automobilistica in Italia 

� I grandi cambiamenti 
sociali legati 
all’avvento 
dell’automobile 

 

 
 
 
 
 
Esame di documenti storici 
 

� La rete di comunicazione 
nei continenti 
extraeuropei                             

� Il senso della “strada” per 
gli americani  

� Sviluppo stradale e 
sviluppo economico: le 
differenze tra Paesi ricchi 
e PVS   

� Strada e ambiente: 
antiche piste carovaniere 
e piste moderne nel 
deserto  
 

Lettura di  carte stradali extraeuropee  
Visione di documentari 

    

2222....    

MUOVERSI SU DUE RUOTEMUOVERSI SU DUE RUOTEMUOVERSI SU DUE RUOTEMUOVERSI SU DUE RUOTE    

Agenti di P.M. Docente Tecnologia 
� Il motociclista e il Codice della Strada: 

* regole per circolare sicuri 
* regole per cambiare direzione (Star Doggy pg. 88) 
* regole per dare la precedenza (Star Doggy pg. 86-87) 

� I principali segnali stradali verticali – di pericolo – di prescrizione 
(precedenza, divieto, obbligo, di indicazione), dei segnali 
orizzontali, dei segnali luminosi, dei segnali complementari 
 

Star Doggy giochi per apprendere pg.20-21-26-27-30-31-34-3538-39-44-45-
54-55-58-59-62-63 
 

o Test informatizzato a cura degli Agenti di P.L. 

ORIENTAMENTO 
� Le professioni legate alla strada: professioni 

del passato e professioni attuali 
 
 

 
 
 
Orientamento: letture 
Motociclisti di classe: informazioni e problemi per i 
motociclisti  

    

3333....    
MUOVERSI SU DUE RUOTE IN SICMUOVERSI SU DUE RUOTE IN SICMUOVERSI SU DUE RUOTE IN SICMUOVERSI SU DUE RUOTE IN SICUREZZAUREZZAUREZZAUREZZA    

Esperti Pronto Intervento Sanitario Docente Tecnologia 
� La biologia e la guida di veicoli: i fattori che influenzano 

l’attenzione e il comportamento (alcool – droghe – 
farmaci - malore) 

� Primo soccorso in un incidente (Star Doggy pg. 89) 
� Come riconoscere alcune patologie dell’infortunato che 

condizionano il soccorso (crisi diabetica – crisi asmatica 
–  ecc..) 
 

 

� L’ecologia e il trasporto su gomma: le diverse forme di 
inquinamento (Star Doggy pg. 89) 

� La tecnologia e l’ambiente: la marmitta catalitica,  le 
auto elettriche, l’auto ibrida (130  Schede Tecnologia pg. 236) 

� I dispositivi per garantire la sicurezza dei mezzi di 
trasporto e la protezione dei passeggeri  

� Riciclare l’automobile (130  Schede Tecnologia pg. 237) 
 

Star Doggy giochi per apprendere pg. 90-91 

 

o Test di verifica 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
L’articolazione del Progetto prevede l’adozione di più metodologie – Tecnica del Brainstorming – 

Lezione espositiva – Lezione dialogica – Lavoro individuale e di gruppo – Esperienze operative 

(laboratorio di ciclo-meccanica).  

 

I docenti costruiranno un percorso didattico che tenga presente l’importanza di: 

- rendere consapevoli gli allievi del percorso da seguire fin dall’inizio in ogni suo aspetto e in ogni 

fase, per facilitare l’autovalutazione e l’autorientamento;  

- alternare le metodologie per mantenere sempre vivo l’interesse da parte degli allievi; 

- proporre sempre riferimenti/richiami a fatti e fenomeni  reali e a comportamenti concreti per non 

perdere di vista la finalità del progetto;  

- stimolare interventi critici da parte degli allievi per migliorare il progetto. 

 

Agli alunni meritevoli delle classi 1^ - 2^ e 3^ verrà assegnato loro un premio offerto 

dall’Amministrazione Comunale. La proposta è la seguente: 

o libri legati al tema del viaggio a piedi o in bicicletta per gli alunni di 1^ media (n. 5); 

o attrezzature per la bicicletta ad esempio contachilometri – kit luci – zaino - ecc. per gli allievi di 

2^ media (n. 5); 

o buono acquisto libri da consegnare durante la distribuzione delle borse di studio agli alunni 

delle classi  terze (n. 5).   

 

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 
Sono state predisposte verifiche oggettive scritte, grafiche o pratiche al termine di ogni unità di 

apprendimento che mirano ad accertare rapidamente: 

 

a) l’acquisizione di nozioni e concetti 

b) la capacità di utilizzare i concetti e le nozioni acquisite. 

  

Alcune di esse saranno somministrate dagli agenti di Polizia Locale. 

 

VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
I livelli di valutazione relativi al conseguimento degli obiettivi educativi e didattici saranno quelli 

proposti nella Scheda di Valutazione Ministeriale: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. 

 

Verranno espressi dal Consiglio di Classe tenendo conto di: 

- situazione di partenza degli allievi 

- azioni di recupero, consolidamento e potenziamento intraprese 

- risultati delle verifiche oggettive e non, somministrate dai docenti 

- risultati dei test e delle prove pratiche attuate dagli Agenti di P.L. 

 

MATERIALI E STRUMENTI 
Sono inoltre disponibili nella Scuola i sotto elencati supporti (rivolgersi alla Prof.ssa A. Chiara) 

 

TESTI: 

- “STAR DOGGY”  per le classi 1^ Testo pluridisciplinare di nuova adozione 

- “OCCHIO ALLA STRADA”  per le classi 2^ Testo pluridisciplinare 

- “GUIDA SICURA” per le classi 3^  

- “130 SCHEDE DI TECNOLOGIA” TESTO IN ADOZIONE 

(offre spunti e attività operative per affrontare il tema)  
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-      “SEMAFORO VERDE”  

(utile per svolgere attività a carattere operativo) 

-      “IN VIA AMICHEVOLE”  

(varietà di Ed. Stradale per gli alunni della scuola secondaria di 1° - raccoglie spunti interessanti di 

letteratura, storia, discipline scientifiche, curiosità  e giochi. 

 

VIDEOCASSETTE 

“PAOLO E FRANCESCA – SICUREZZA SU DUE RUOTE”  

E’ utile per introdurre le problematiche legate all’uso dei ciclomotori 

“MOTO PERPETUO – COME SI MUOVE LA TECNOLOGIA” 

Tratta temi relativi alla mobilità e all’ambiente 

“STRADA MAESTRA” 

E’ un corso di Ed. Stradale secondo il nuovo Codice della Strada e successive integrazioni in vigore dal 1° 

ottobre 1993 

“10 SECONDI DI SICUREZZA”  - ACI 

 

COMPACT DISK 

“LA STRADA”  

E’ curato dall’ANAS  ed è riproducibile con il sistema di videoproiezione 

 

RACCOLTA DI LETTURE 

Curata dalla Prof.ssa Cantalupi, è un ausilio destinato ai docenti di lettere per affrontare i temi suggeriti nel 

corso del triennio. 

 

E’ in allestimento una piccola BIBLIOTECA PER L’ EDUCAZIONE STRADALE.  

I testi verranno scelti dalle insegnanti responsabili del Progetto mentre l’Amm. Comunale provvederà 

all’acquisto. 

 

 

 

     

Cerro Maggiore,  14 settembre 2009                                              Referente Progetto Ed. Stradale 

                      (Prof.ssa Chiara A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


