
I progetti di educazione stradale della Provincia di Bologna 

Premessa 
 
Le linee guida del Piano Provinciale per la Sicurezza Stradale approvate nel 2005 hanno definito tre settori 
fondamentali di intervento per la sicurezza stradale: 

a) la costruzione di una nuova cultura della sicurezza stradale; 
b) le principali componenti dell’incidentalità stradale nella provincia di Bologna; 
c) i sistemi che condizionano maggiormente lo stato e l’evoluzione dell’incidentalità provinciale, la 

configurazione e l’intensità del rischio e che, per tali motivi, sono oggetto di misure sistematiche per 
migliorare la sicurezza stradale. 

 
Per tale ragione dal 2005 il Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Bologna ha avviato un processo 
che ha portato nel corso degli anni a elaborare una serie di progetti finalizzati alla costruzione della cultura 
della sicurezza stradale, imprescindibile diritto per tutti i giovani che sempre più spesso vengono coinvolti in 
incidenti stradali. 
 
Gli obiettivi 
 
I progetti di educazione stradale della Provincia di Bologna hanno come obiettivo quello di preparare i 
bambini e i ragazzi delle scuole ad affrontare il traffico coscienti delle regole che lo governano, accrescendo 
la consapevolezza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tali norme per la vita propria e quella 
altrui. 
Gli argomenti principali trattati nei progetti provinciali di educazione stradale sono: 

• Conoscenza dei segnali stradali e delle norme che regolano il traffico.  
• Trasmissione di nozioni di funzionamento meccanico del mezzo e regole di buona manutenzione del 

mezzo (bicicletta e/o ciclomotore).  
• Elementi di primo soccorso teorico-pratico.  

La Provincia di Bologna dal 2006 al giugno 2010 ha avviato gradualmente tre progetti (Sicuri sulla strada, 
Liberi e sicuri, Sicurezza stradale = scelta di vita) distinti a seconda dell’ordine di studi al quale sono rivolti, 
procedendo dapprima con una fase di sperimentazione e, di seguito, con la diffusione del progetto su tutto il 
territorio provinciale. 
La volontà di dare alla più ampia fetta possibile di giovani studenti la stessa possibilità di frequentare un 
corso di educazione stradale di livello, all’avanguardia e interistituzionale, rende questo progetto 
particolarmente ambizioso e necessario allo stesso tempo. 
L’impegno dell’Ente si concretizza, oltre che nell’istituzione e nel coordinamento dei vari gruppi di lavoro 
che hanno redatto i progetti, anche nell’organizzazione dei corsi di formazione per i formatori e nella 
produzione e fornitura dei materiali didattici che arrivano direttamente nelle classi. 



SICURI SULLA STRADA 
Il diritto all’educazione stradale nelle scuole primarie 
 
Il progetto, sperimentato nelle scuole a partire dall'anno scolastico 2006/2007, si propone di fornire 
un'adeguata e mirata educazione stradale a tutti gli studenti delle scuole primarie della provincia direttamente 
in classe, con modalità di partecipazione e interazione che coinvolgono sia i ragazzi che i loro genitori. 
La Provincia di Bologna per la realizzazione del progetto si è avvalsa della collaborazione dell'Ufficio 
Scolastico Provinciale, dell'Ufficio Scolastico Regionale, dell'Università di Bologna e dei Comuni della 
provincia con i relativi Comandi di Polizia Municipale. 
Il Progetto Provinciale di Educazione Stradale per la Scuola Primaria “Sicuri sulla strada” intende offrire ai 
Comuni (Polizia Municipale) ed alle Istituzioni Scolastiche un’agile e semplice proposta di lavoro educativo 
da condividere e insieme da realizzare per la formazione delle nuove generazioni ad una “mobilità sicura e 
sostenibile”. 
Il Progetto ha quindi trovato attuazione solo quando nell’ambito di un territorio si è attivata una 
corresponsabilità educativa Scuola - Polizia Municipale, che insieme chiamano la Famiglia, per raggiungere 
una integrazione completa dei soggetti deputati alla educazione ed alla formazione. 
Marco, infatti, in famiglia è figlio , a scuola è alunno, nel territorio è bambino, per cui per sostenere, per 
consolidare e per potenziare la sua autostima è essenziale parlare a Marco con il medesimo linguaggio e 
vivere con Marco i medesimi valori. 
 
Il Progetto Provinciale di Educazione Stradale per la Scuola Primaria “Sicuri sulla strada” si prefigge di 
indurre nell’adulto, tramite il suo bisogno/dovere di educare,  un processo di auto-riflessione e di critica dei 
propri comportamenti, al fine di permettere alle nuove generazioni di costruire modelli di comportamento più 
consapevoli e più responsabili. In tal senso si favorisce nell’adulto la formazione di una sensibilità educativa, 
che si preoccupa del  bisogno del bambino di modellare i propri comportamenti. 
Il Progetto, individuando e definendo solo le coordinate minime di qualità, essenziali per la partecipazione 
delle Istituzioni Scolastiche e dei Comuni al Progetto, si presenta come una proposta di lavoro aperta e 
flessibile, che richiede alle Istituzioni Scolastiche l’assunzione di decisioni direttamente connesse alla 
autonomia, che costituzionalmente è loro attribuita. 
Si ritiene opportuno, pertanto, indicare le variabili organizzative, che seguono, unicamente a fini esplicativi e 
non prescrittivi, solo affinché possano essere utilizzate come orientamenti, che ogni territorio (Istituzione 
Scolastica e Polizia Municipale) è chiamato ad integrare con obiettivi formativi ed azioni  di qualità. 
 
Le finalità educative di Sicuri sulla strada sono: 

� Promuovere convinzioni, atteggiamenti emotivi e comportamenti responsabili in ordine agli stili di 
mobilità ed alla circolazione stradale. 

� Sostenere e potenziare la motivazione di comportamenti responsabili sulla strada, mediante la 
attivazione di sequenze di insegnamento-apprendimento piacevoli e coinvolgenti, capaci di 
sollecitare le dimensioni cognitive, emotive e comportamentali della struttura della personalità degli 
studenti. 

� Offrire agli alunni la possibilità  di strutturare fiducia in se stessi,  nel supervisionarsi, nel 
raccontarsi, nell’ascoltarsi e nella capacità di approccio critico rispetto al proprio vissuto. 



MODELLO PEDAGOGICO 
DEL PROGETTO PROVINCIALE DI EDUCAZIONE STRADALE PER  LA SCUOLA PRIMARIA 

 “ SICURI  SULLA  STRADA ” 

CLASSI 

TEMI DA TRATTARE 
IMPEGNO PER LA 

SCUOLA STRUMENTI A DISPOSIZIONE 
IMPEGNO 

PER I 
COMUNI 

STRUMENTI A 
DISPOSIZIONE 

IMPEGNO     PER LA 
FAMIGLIA 

STRUMENTI A 
DISPOSIZIONE 

Prima L’attenzione nella strada  8 ore /anno 

• Manuale “ Sicuri sulla .Strada” 
• CD con le canzoncine del  
    “ Merlo Vigile” 
• Schede didattiche “Il Merlo 

Vigile” 
• Schede didattiche “Percorso Casa 

scuola” 

Intervento Non 
Previsto 

 

Informazione da parte dei 
Docenti durante la 
presentazione della 
Progettazione Educativa e 
Didattica di classe per inizio  
attività   

 

Seconda La prudenza nella strada 8 ore / anno 

• Manuale “ Sicuri sulla .Strada” 
• Schede didattiche “I consigli di 

Prudentino” 
• CD con le canzoncine del  
    “ Merlo Vigile” e i “I suoni nella 

strada” 
• Schede didattiche da colorare e 

ritagliare 

Intervento Non 
Previsto 

 

Informazione da parte dei 
Docenti durante la 
presentazione della 
Progettazione Educativa e 
Didattica di classe per inizio  
attività   

 

Terza 

1) La strada 
2) La circolazione dei Pedoni 
3) La segnaletica stradale (Famiglie 

di insiemi, forme , colori) 
4) Cenni su stili di mobilità 
5) Esercitazione Pratica su strada 

8 ORE + 7 ORE IN  
COMPRESENZA 

CON 
L’OPERATORE DI 

POLIZIA 
MUNICIPALE. 

• Manuale  “Sicuri sulla .Strada” 
• Materiale multimediale Schede di 

Apprendimento  
• Schede di Verifica 
• CD “Sicuri sulla strada”  

7 ORE 

• Manuale “Sicuri sulla 
Strada” 

• Materiale per 
simulazione in palestra 

• Giubbetti per uscita 
pratica 

• Foglio rosa del Pedone 

• Azioni di modellamento 
• Minimo 4 ore l’anno di 

esercitazione pratica 
come pedoni 

• Rilascio “Foglio rosa 
del Pedone” 

• Volantino informativo 
con riferimenti anche 
agli stili di mobilità 

• Opuscolo Illustrativo del 
Programma 

• Opuscolo di verifica degli 
apprendimenti 

Quarta 

1)  La tipologia dei Veicoli  
2)  Il veicolo Bicicletta 
3) Segnaletica Verticale 

(Decodificazione delle 
immagini)  

4)  Il comportamento del Ciclista  
5) Le svolte del ciclista 
6)  Cenni su stili di mobilità 
7)  Esercitazione Pratica in zona 

protetta 

8 ORE + 7 ORE IN  
COMPRESENZA 

CON 
L’OPERATORE DI 

POLIZIA 
MUNICIPALE. 

• Manuale  “Sicuri sulla Strada” 
• Materiale multimediale Schede di 

Apprendimento  
• Schede di Verifica 
• CD “Sicuri sulla strada”   
• Foglio rosa del Ciclista  
• Materiale multimediale 

7 ORE 

• Manuale  “Sicuri sulla 
Strada” 

• Materiale per 
simulazione in palestra 

• Giubbetti per uscita 
pratica 

• Foglio rosa del 
Ciclista 

• Azioni di modellamento 
• Minimo 4 ore l’anno di 

esercitazione pratica 
come ciclisti 

• Rilascio “Foglio rosa 
del Ciclista” 

• Volantino informativo 
con riferimenti anche alla 
mobilità sicura e 
sostenibile 

• Opuscolo illustrativo del 
Programma 

• Opuscolo di verifica degli 
apprendimenti 

Quinta 

1) Le precedenze  
2) Cenni sul sorpasso  
3) Simulazione uscita pratica in zona 

protetta  e Breve ripasso sul 
lavoro di 4°^  

4) Cenni su stili di mobilità 
 5) Esercitazione Pratica su strada 

8 ORE + 8 ORE IN  
COMPRESENZA CON 

L’OPERATORE DI 
POLIZIA 

MUNICIPALE  
Rilascio  Del  

“Patentino del Ciclista” 

• Manuale  “Sicuri sulla Strada” 
• Carnet di Lucidi 
• Schede di Apprendimento  
• Schede di Verifica 
• Patentino del Ciclista 
• Materiale multimediale 

8 ORE 

Rilascio del 
“Patentino del 

Ciclista” 

• Manuale  “Sicuri sulla 
.Strada” 

• Materiale per 
simulazione in palestra 

• Giubbetti per uscita 
pratica  

• Patentino del Ciclista 

• Azioni di modellamento 
• Minimo 4 ore l’anno di 

esercitazione pratica 
come ciclisti 

• Presenza alla 
esercitazione pratica 
come “GENITORE 
ISTRUTTORE” 

• Volantino informativo 
con riferimenti anche al 
Piano Provinciale sulla 
sicurezza stradale 

• Opuscolo illustrativo del 
Programma 

• Mappa  dei percorsi dell’ 
esercitazione pratica 



 
LIBERI E SICURI 
Il diritto all’educazione stradale nelle scuole secondarie di primo grado 
 
Il progetto, sperimentato nelle scuole a partire dall'anno scolastico 2007/2008, si propone di fornire 
un'adeguata e mirata educazione stradale a tutti gli studenti delle scuole secondarie di I° grado della 
provincia direttamente in classe, con modalità di partecipazione e interazione che coinvolgono sia i ragazzi 
che i loro genitori. 
La Provincia di Bologna per la realizzazione del progetto si è avvalsa della collaborazione dell'Ufficio 
Scolastico Provinciale, dell'Ufficio Scolastico Regionale, dell'Università di Bologna e dei Comuni della 
provincia con i relativi Comandi di Polizia Municipale. 
Tra le coordinate organizzative di qualità, al fine di un’efficace e sinergica collocazione del Progetto 
all’interno del sistema delle relazioni interistituzionali e per promuovere la consapevolezza dell’importanza 
di una responsabile e piacevole educazione alla convivenza civile, si possono indicare: 

- l’ offrire ai Comuni (Polizia Municipale) ed alle Istituzioni Scolastiche un’agile e semplice proposta 
di lavoro educativo da condividere e insieme da realizzare per la formazione delle nuove generazioni. 
- L’attivare una corresponsabilità educativa tra Scuola e Polizia Municipale, che insieme chiamano la 
Famiglia, per raggiungere un’ integrazione completa dei soggetti deputati alla educazione ed alla 
formazione.   
- Il configurarsi come un investimento di pubbliche risorse, per cui, quando viene attuato in un 
territorio, dovrebbe essere integrato a sistema, all’interno della comunità, da altre iniziative di 
potenziamento rivolte  ai cittadini in generale, al fine di promuovere  la cultura di una “mobilità sicura 
e sostenibile”. 
- Il permettere all’adulto di sviluppare processi di autoriflessione e di critica dei propri 
comportamenti, al fine di permettere alle nuove generazioni di costruire modelli di comportamento 
più consapevoli e più responsabili.  
-  Il presentarsi come  una proposta di lavoro aperta e flessibile  definendo solo le coordinate minime 
di qualità, essenziali per la partecipazione delle Istituzioni Scolastiche e dei Comuni al Progetto. 
 

Le finalità educative che invece sottendono allo sviluppo del Progetto sono la promozione di convinzioni, 
atteggiamenti emotivi e comportamenti responsabili in ordine agli stili di mobilità ed alla circolazione 
stradale, il potenziamento della motivazione di comportamenti responsabili sulla strada, mediante la 
attivazione di sequenze di insegnamento-apprendimento piacevoli e coinvolgenti, capaci di sollecitare le 
dimensioni cognitive, emotive e comportamentali della struttura della personalità degli studenti e l’offrire 
agli alunni la possibilità di strutturare fiducia in se stessi, nel supervisionarsi, nel raccontarsi, nell’ascoltarsi e 
nella capacità di approccio critico rispetto al proprio vissuto. 
Gli obiettivi generali del Processo Formativo si basano sul concetto di scuola dell’educazione integrale della 
persona, di scuola che colloca nel mondo, di scuola orientativa, di scuola dell’identità, di scuola della 
motivazione e del significato, di scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi e di 
scuola della relazione educativa. 
Sotto il Profilo Educativo, Culturale e Professionale si vogliono promuovere capacità esistenziali 
(“Conoscenza di sé”), relazionali (“Relazioni con gli altri”), progettuali (“Orientamento”) e la convivenza 
civile. 
Tra le competenze personali il ragazzo grazie al Progetto sa circolare, come pedone, responsabilmente in una 
strada priva di segnaletica orizzontale e di marciapiede e sa attraversare con comportamento responsabile, 
come pedone, una carreggiata a due corsie, con linea di mezzeria, senza attraversamento pedonale. 
La Progettazione Educativa e Didattica di Istituto, le attività e i contenuti possono essere scelti tra gli 
elementi “disciplinari” e di “educazione alla convivenza civile” direttamente connessi alle “Finalità 
Educative” ed agli “Obiettivi Specifici di Apprendimento” presenti nella stessa. 

Attraverso azioni rivolte agli studenti e direttamente connesse alle finalità, agli obiettivi formativi ed al 
vissuto degli studenti, che privilegiano la dimensione affettivo-relazionale e la dimensione cognitiva-
euristica e cognitivo-esperienziale e che consentono la riappropriazione negli studenti di un vissuto 
particolarmente motivante, in quanto legato a contesti e/o ad esperienze affettivamente molto significativi, si 
promuove negli stessi ragazzi la motivazione verso il progetto. 



Allo stesso modo, attraverso azioni rivolte alle famiglie degli studenti, si promuove la corresponsabilità 
educativa scuola – famiglia al fine di incentivare la partecipazione, la condivisione e l’assunzione di 
responsabilità educativa da parte delle famiglie degli studenti attraverso la collaborazione della famiglia nella 
simulazione e nel successivo lavoro di potenziamento dei contenuti e nella supervisione. 

Da un punto di vista organizzativo il Coordinatore di Classe illustra il Progetto ai colleghi in Consiglio di 
Classe (mese di settembre) per condividerlo approfonditamente e per individuare almeno quattro docenti che 
lo svilupperanno con gli allievi nelle loro specifiche discipline, per cui vengono scelte dai docenti le parti da 
trattare e da inserire nel proprio piano di lavoro disciplinare annuale; insieme ai colleghi individua il 
Coordinatore del progetto stesso; illustra il Progetto ai genitori nell’assemblea di inizio anno scolastico 
durante la presentazione del curricolo annuale di classe e , infine, illustra il Progetto agli alunni in classe e 
comunica loro chi sarà tra i docenti il Coordinatore del progetto, che avrà il ruolo di Referente di Classe. 
L’Operatore di Polizia Municipale incontra brevemente gli allievi con i quali lavorerà per una reciproca 
conoscenzae organizza un’assemblea con tutti i genitori della classe per presentare il progetto e individuare i 
4 genitori istruttori che verranno formati in una successiva riunione. 
 
Nel corso dell’anno i docenti (ma preferibilmente in un periodo comune a tutti, antecedente la prova pratica) 
sviluppano le parti loro assegnate, avvalendosi del materiale didattico fornito dalla Provincia e, nello 
specifico, il Coordinatore del Progetto – Referente di classe somministra il questionario allegato alla cassetta 
ai ragazzi, lo corregge, lo tabula e individua le risposte da approfondire, risposte,  che invia all’ Operatore di 
P.M. di riferimento. 
In una seconda fase, ‘pratica’, il Coordinatore del Progetto – Referente di classe accompagna la classe sul 
luogo convenuto per la prova pratica e svolge l’incarico a lui assegnato durante la stessa e l’Operatore P.M. 
conduce la prova, mentre i genitori ne riprendono le fasi. In seguito, nella fase ‘terorica’ l’Operatore P.M. 
incontra la classe per commentare la cassetta registrata dal genitore durante la prova pratica e dare una 
spiegazione alle risposte del questionario inviate dal Coordinatore del progetto – Referente di Classe. 
Il progetto si sviluppa con la successione di questi momenti nelle classi 1 e 2, mentre nella classe 3 si 
aggiunge un sesto momento nel quale l’Operatore Sanitario interviene per spiegare le norme di 
comportamento in caso di incidente e per commentare le riprese televisive relative alla simulazione di 
incidente svolta durante la parte pratica. 



MODELLO PEDAGOGICO DEL PROGETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA “LIBERI E SICURI” 
 

 
CLASSE 

 
TEMI  DA TRATTARE 

Vedasi Manuale 
“Liberi e sicuri” 

 
IMPEGNO PER 
LA 

SCUOLA 

 
STRUMENTI A 
 DISPOSIZIONE 

 
IMPEGNO PER 

 I COMUNI 

 
STRUMENTI A 
DISPOSIZIONE 

 
IMPEGNO PER LA  

FAMIGLIA 
STRUMENTI A 
DISPOSIZIONE 

Prima Il pedone: 
• le parti della strada e il loro 

utilizzo 
• la circolazione su strada come 

pedoni: 
-  il corretto utilizzo delle zone 

riservate ai pedoni e delle parti 
non munite di marciapiede 

-gli attraversamenti di carreggiate 
munite e non di 
attraversamento 

• la segnaletica 
• l’esercitazione 

pratica su strada 

16 ore (da 
suddividere in 
classe fra i 4 
docenti) + 4 ore 
con  P.M.  
(momenti pratico 
e teorico) + 1 ora 
con genitori 

• cassetta in V.H.S.  con 
le  immagini  per la 
somministrazione  di 
un questionario 
cartaceo 

• questionario cartaceo 
abbinato alla  cassetta 
V.H.S. 

• moduli per la 
trasmissione dei dati 
all’operatore di P.M. 

• manuale del progetto 

4 ore per due 
incontri frontali 
con la classe + 1 
ora con genitori 
istruttori 

 

• cassetta in V.H.S. con le immagini 
per la correzione del questionario 

• questionario cartaceo per gli 
studenti abbinato alla cassetta 

• cassetta in V.H.S. prodotta dai 
genitori nell’uscita pratica 

• lucidi e lavagna luminosa; 
• maxi televisore o  video -proiettore. 

20 minuti  ( per tutti) 
+ 3 ore per i 
genitori istruttori (1 
ora in preparazione + 
2 ore in uscita) 

• videocamera per   
riprese televisive 
• grafici del percorso    

dell’uscita pratica 

Seconda La circolazione del ciclista: 
• la tipologia dei veicoli circolanti 
• il velocipede, il suo 

equipaggiamento e le condizioni 
per una sicurezza adeguata 

• la conoscenza della principale 
segnaletica 

• la circolazione del ciclista in 
genere, la svolta a sinistra, 
l'inversione, la precedenza 

• l’esercitazione pratica 
su strada. 

16 ore  (da 
suddividere in 
classe fra i 4 
docenti) +4 ore 
con  P.M.  
(momenti pratico 
e teorico) + 1 ora 
con i genitori 

• cassetta in V.H.S. con 
le immagini per la 
somministrazione di un 
questionario cartaceo 

• questionario cartaceo 
abbinato  alla cassetta 
V.H.S. 

• allegato sull’uso delle 
rotatorie 

• moduli per la  
trasmissione dei dati 
all’operatore PM 

• manuale del progetto 

4 ore per due 
incontri frontali 
con la classe + 1 
ora con genitori 
istruttori 

 

Per la prova pratica: 
• serie di cartelli  stradali e sno-line 

per  i percorsi 
Per la parte teorica: 

• cassetta in VHS per la correzione 
del questionario 

• questionario cartaceo degli studenti 
abbinato  alla cassetta 

• cassetta in VHS prodotta dai 
genitori nell’uscita 

• lucidi e lavagna luminosa; 
• maxi televisore o  video -proiettore. 

20 minuti ( per tutti ) 
+ 3 ore per i genitori 
istruttori (1 ora in 
preparazione + 2 ore 
in uscita) 

• videocamera per   
riprese televisive 

• grafici del percorso    
dell’uscita pratica 

• almeno n.4 biciclette 
di diversa altezza. 



 
 

CLASSE 
 

TEMI  DA TRATTARE 
Vedasi Manuale 
“Liberi e sicuri” 

 
IMPEGNO PER 
LA 

SCUOLA 

 
STRUMENTI A 
 DISPOSIZIONE 

 
IMPEGNO PER 

 I COMUNI 

 
STRUMENTI A 
DISPOSIZIONE 

 
IMPEGNO PER LA  

FAMIGLIA 
STRUMENTI A 
DISPOSIZIONE 

Terza 
 

La circolazione del ciclomotorista: 
 

• il ciclomotore, i diversi tipi e le 
sue  caratteristiche in riferimento 
alla sicurezza; 

• i documenti necessari alla guida 
del mezzo su strada 

• i diversi tipi di protezione e l’uso 
corretto del casco 

• la circolazione del  ciclomotore 
in generale e in  particolare: la 
velocità,-i tempi di reazione, gli 
spazi di frenata e di arresto 

• gli atteggiamenti che possono 
condizionare la guida 

• l’effetto dell’assunzione di alcol, 
di sostanze stupefacenti o di 
medicinali durante la guida 

• il comportamento in caso di  
incidente 

 
 

20 ore  (da 
suddividere in 
classe fra i 4 
docenti) + 4 ore 
con  P.M.  
(momenti pratico 
e teorico) + 1 ora 
con genitori +2 
ore con USL 

 

• cassetta in V.H.S. con 
le immagini  per  la  
somministrazione di 
un questionario 
cartaceo 

• questionario  cartaceo 
abbinato alla cassetta 
V.H.S. 

• allegato cartaceo 
riguardante la guida  in 
stato di ebbrezza 

• moduli per la  
trasmissione dei  dati 
all’operatore P.M. 

• manuale del progetto. 

4 ore per due 
incontri frontali 
con la classe + 1 
ora con genitori 
istruttori + 2 ore 
USL 

Operatore PM 
 
Per la prova pratica: 

• serie di coni per costruire  il 
“campo” di prova 

• apparecchio “autovelox” 
• moduli per riportare i dati   degli 

spazi di reazione, frenata, arresto 
• gesso e cordella metrica  per rilievo 

spazi di frenata 
• telefono cellulare con  amplificatore 

a viva voce per la simulazione dei  
soccorsi 

Per la parte teorica : 
• cassetta in V.H.S. per la 

correzione del questionario 
• questionario cartaceo degli 

studenti abbinato alla cassetta 
• cassetta in V.H.S. prodotta dai 

genitori nell’uscita 
• lucidi e lavagna luminosa 
• maxi televisore o  videoproiettore. 

Operatore USL 
• cassetta V.H.S. con le  immagini 

della  simulazione di incidente 
stradale. 

20 minuti (per tutti) 
+ 3 ore per i genitori 
istruttori (1 ora in 
preparazione + 2 ore 
in uscita) 

• videocamera 
per  riprese televisive 
• n. 3 ciclomotori con 

diverse  caratteristiche 
• opuscolo con le 

istruzioni  dell’uscita. 



 
SICUREZZA STRADALE = SCELTA DI VITA 
Il diritto all’educazione stradale nelle scuole secondarie di secondo grado 
 
Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, nell'anno scolastico 2008/2009, è stata avviata la 
sperimentazione del progetto provinciale di educazione stradale denominato "Sicurezza stradale = scelta di 
vita". 
Tale progetto ha coinvolto diverse competenze e professionalità, mantenendo la Scuola come referente 
fondamentale. 
Il metodo che ne è alla base si sviluppa su tre punti fondamentali: 
PUNTO 1: Creazione di una struttura organizzativa che aiuti le diverse Istituzioni coinvolte a lavorare con 
obiettivi e contenuti condivisi. Tale struttura è costituita da: 

• Un punto di coordinamento provinciale  
• Un gruppo di lavoro provinciale "largo"  
• Un gruppo di lavoro provinciale " ristretto"  
• Un referente Educazione Stradale per ogni Comune che aderisce  
• Un referente Educazione Stradale per ogni Istituto scolastico di 2° grado aderente  
• Il Docente referente Educazione Stradale della classe  
• Il referente Educazione Stradale dell'A.S.L.  
• Il Referente Educazione Stradale delle Polizie  
• Il Referente Educazione Stradale delle varie Associazioni eventualmente coinvolte 

PUNTO 2: Sviluppo di un programma "base" da applicare unitariamente in tutte le scuole aderenti, con 
l'intervento di Docenti e di Tecnici (Polizie, operatori dell'Asl, ecc.) e il coinvolgimento di 2 o 3 studenti per 
classe (possibilmente leaders positivi), che verranno formati e rimandati in classe in veste di "Formatori", 
secondo il metodo dell'educazione fra pari. 
PUNTO 3: Creazione di un "paniere formativo" di iniziative da svolgersi ad integrazione di quelle di "base", 
differenziate per il biennio e per il triennio. 
Nel biennio il gruppo di lavoro provinciale per l'educazione stradale nelle scuole superiori, per dare un 
indirizzo comune al progetto, propone di attivare per tutti gli studenti della classe le seguenti iniziative: 

• Prove pratiche di guida del ciclomotore (per i patentati presenti nella classe); 
• Simulazione di incidente stradale con feriti e chiamata di soccorso; 
• Prove di reazione e frenata e spazi di arresto; 
• Visione di veicoli gravemente incidentati. 

Ogni Comune, unitamente alle Dirigenze degli Istituti, può costruire autonomamente un'offerta di ulteriori 
iniziative alle quali le classi possono attingere per approfondire e meglio affrontare il tema del cambiamento 
della cultura della sicurezza stradale e della convivenza civile. 
Nel triennio il gruppo di lavoro provinciale per l'educazione stradale nelle scuole superiori, per dare un 
indirizzo comune al progetto, propone di attivare per tutti gli studenti della classe le seguenti iniziative: 

• Progetti di "Guida Sicura" con prove concrete di guida e controllo del mezzo  
• Visita a ospedali o centri di riabilitazione con persone coinvolte drammaticamente in incidenti 

stradali (Montecatone, Rizzoli, ecc.)  
• Conferenze-spettacolo a conclusione del Progetto quali, ad esempio, New Tribes di Luca Pagliari 

con Grabriele (ragazzo diversamente abile a causa di una grave lesione da incidente stradale) oppure 
"Icaro" della Polizia Stradale. 

Ogni Comune, unitamente alle Direzioni degli Istituti, può costruire autonomamente un'offerta di ulteriori 
iniziative alle quali le classi possono attingere per approfondire e meglio affrontare il tema del cambiamento 
della cultura della sicurezza stradale e della convivenza civile. 
 



Per quanto riguarda lo sviluppo operativo del Progetto nel biennio, la Provincia di Bologna, prima 
dell’attivazione dello stesso, propone una formazione specifica e comune ai vari "attori" che concorrono alla 
realizzazione dell'attività di educazione stradale nelle scuole aderenti. 
Ad ogni docente Referente di classe, in particolare, vengono forniti gli strumenti prodotti dal Gruppo di 
lavoro provinciale per l'educazione stradale, utili ad affrontare, su di un piano multidisciplinare, gli obiettivi 
pedagogico-didattici indicati nel D.M. del 5-8-1994, al fine di preparare le classi alle iniziative da svolgersi 
in accordo con le altre Istituzioni coinvolte (Polizie Municipali, Polizia Stradale, Carabinieri, A.S.L. ecc). 
Tra i possibili contenuti da trattare: 

1. Nascita e sviluppo del ciclomotore.  
2. Le caratteristiche tecniche del ciclomotore. Prestazioni e sicurezza.  
3. Le conseguenze amministrative e penali per chi manomette il mezzo e circola senza assicurazione.  
4. La guida aggressiva e la guida difensiva. L'uso del casco.  
5. Riflessioni sul ciclomotore come status simbol.  
6. Incidenti stradali. Ripercussioni sulla società, sulla famiglia e sulla persona.  
7. La presenza nel traffico di categorie 'protette'. Bus,pedoni, ciclisti, anziani, diversamente abili.  
8. Il linguaggio stradale: simboli, segnaletica e cartine stradali vicini alla propria scuola. 

Subito dopo la formazione dei docenti e dei tecnici, viene avviata la formazione teorica per i peer educator. 
Questi studenti, in un numero di tre per classe e accompagnati dal docente referente di classe per 
l'educazione stradale, dopo un momento iniziale dedicato all'apprendimento di metodi di comunicazione, 
vengono formati su temi quali le caratteristiche di un ciclomotore e le condizioni per la sicurezza attiva e 
passiva, la percezione del rischio e la concentrazione durante la guida, i vari tipi di casco e il corretto uso, 
l'incidente stradale (i danni diretti ed indiretti, gli effetti economici, l'aumento del premio di assicurazione, il 
costo delle riparazioni al proprio veicolo, la rivalsa dei trasportati, le complicazioni nella vita sociale, le 
ferite o le menomazioni temporanee e permanenti per sé e per gli altri ecc.), l'incidente stradale (come, 
quando, perché e dove avviene), la legislazione vigente per chi manomette un veicolo, per chi non fa uso dei 
sistemi di sicurezza e per chi utilizza abusivamente gli spazi riservati alle categorie 'protette'. 
Dopo questo momento formativo i ragazzi 'testimonial' rientrano nella loro classe con il compito di 
trasmettere i contenuti appresi ai compagni, attraverso gli strumenti loro forniti quali appunti, testi, foto, 
riprese filmati, sempre alla presenza del docente referente. 
In una seconda fase, poi, i peer educator, sempre accompagnati dal docente referente, avranno una 
formazione pratica 'sulla strada'. L'operatore di Polizia predispone un percorso di controllo in una zona della 
città e insieme ai ragazzi valuta l'osservanza delle regole. Tale percorso deve prevedere: controlli 
sull'inquinamento ambientale e acustico di alcuni ciclomotori in circolazione, controlli sui vari tipi di casco 
che vengono utilizzati e su come vengono indossati, controlli sull'osservanza della segnaletica orizzontale, 
verticale e luminosa, controlli su come vengono rispettate dall'utenza stradale le aree riservate alla 
circolazione dei pedoni, dei ciclisti, dei bus ecc., e controlli su come viene osservata la segnaletica riservata 
al carico scarico e allo scarico merci e, soprattutto, ai diversamente abili. 
Dopo la formazione pratica in strada, i peer educator rientrano nella loro classe con il compito di "passare ai 
compagni l'esperienza vissuta". 
Per quanto riguarda lo sviluppo operativo del Progetto nel triennio la Provincia di Bologna, prima 
dell'attivazione dello stesso, propone una formazione specifica e comune ai vari "attori" che concorrono alla 
realizzazione dell'attività di educazione stradale nelle scuole aderenti. 
Ad ogni docente Referente di classe, in particolare, vengono forniti gli strumenti prodotti dal Gruppo di 
lavoro provinciale per l'educazione stradale, utili ad affrontare, su di un piano multidisciplinare, gli obiettivi 
pedagogico-didattici indicati nel D.M. del 5-8-1994, al fine di preparare le classi alle iniziative da svolgersi 
in accordo con le altre Istituzioni coinvolte (Polizie Municipali, Polizia Stradale, Carabinieri, A.S.L. ecc). 
Tra i possibili contenuti da trattare: 

1. L'incidente stradale: cause e sue valutazioni.  
2. Norme di primo soccorso.  
3. Il veicolo a motore: caratteristiche tecniche e di funzionamento.  
4. Stato e manutenzione dei mezzi (collaudo ecc. ).  
5. L'effetto dell'alcool, degli stupefacenti o dei medicinali.  
6. Inquinamento acustico ed ambientale: effetti sulla salute.  



7. Valutazione dell'impatto ambientale determinato dai mezzi di trasporto e conseguentemente dallo 
sviluppo della rete viaria.  

8. Sviluppo economico e mezzi di trasporto.  
9. Controllo dell'aggressività.  

Subito dopo la formazione dei docenti e dei tecnici, viene avviata la formazione teorica per i peer educator. 
Questi studenti, in un numero di tre per classe e accompagnati dal docente referente di classe per 
l'educazione stradale, dopo un momento iniziale dedicato all'apprendimento di metodi di comunicazione, 
vengono formati su temi quali lo stato e la manutenzione dei mezzi, l'effetto dell'alcool, degli stupefacenti o 
dei medicinali, le norme di primo soccorso, gli effetti del fattore velocità sull'incidente stradale, la 
legislazione in merito alla guida in eccesso di velocità e in stato di ebbrezza o sostanze psicotrope, gli 
strumenti di controllo della velocità e della guida in stato di ebbrezza (visione e prova diretta di autovelox, 
telelaser, etilometro, rapid test, ecc.). 
Dopo questo momento formativo i ragazzi 'testimonial' rientrano nella loro classe con il compito di 
trasmettere i contenuti appresi ai compagni, attraverso gli strumenti loro forniti quali appunti, testi, foto, 
riprese filmati, sempre alla presenza del docente referente. 
In una seconda fase, poi, i peer educator, sempre accompagnati dal docente referente, avranno una 
formazione pratica 'sulla strada' attraverso il cosiddetto 'pattuglino notturno', durante il quale potranno 
assistere allo svolgimento di un normale controllo delle infrazioni da parte delle forze dell'ordine, con la 
mediazione dell'operatore di Polizia 'accompagnatore': il Comando di Polizia predispone un percorso di 
controllo, indirizzato in particolare alla repressione dell'eccesso di velocità, al controllo delle norme di 
comportamento e alla guida in stato di ebbrezza, pur nel rispetto della privacy dei fermati, del segreto 
d'ufficio e dell'obbligo di non interferire nelle situazioni . 
Dopo la formazione pratica in strada, i peer educator rientrano nella loro classe con il compito di "passare ai 
compagni l'esperienza vissuta". 
 
Il Progetto si sviluppa operativamente secondo le azioni descritte dettagliatamente nelle Linee guida 
operative (Allegato A). 
 
I soggetti coinvolti 
 
I Comuni e gli studenti coinvolti 
 

a.s. 2006/2007 a.s. 2007/2008 a.s. 2008/2009 a.s. 2009/2010 
PROGETTO 

Comuni Classi Alunni  Comuni Classi Alunni  Comuni Classi Alunni  Comuni Classi Alunni  
Sicuri sulla 
strada 

28 473 10.195 25 368 7.928 34 538 11.471 33 616 13.290 

Liberi e 
sicuri 

- - - 5 18 377 12 75 1.725 10 70 1.552 

Sicurezza 
stradale = 
scelta di vita 

- - - - - - 4 22 443 7 47 1.035 

 
 


