
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO – CASTIGLIONE OLONA 

PROGETTO  DI  ED. STRADALE – CLASSI SECONDE 

 

Obiettivi educativi generali   
- Far comprendere che ciascun utente della strada ha dei diritti, ma anche dei doveri da 

rispettare  
- Far comprendere che spesso è il comportamento umano la prima causa d’incidente 
- Sviluppare il senso di responsabilità all’uso della bicicletta 
- Favorire la consapevolezza circa il modo di percepire il pericolo 
- Stimolare la percezione dei rischi 
- Informare per quanto riguarda gli aspetti psicologici che influenzano il comportamento 

dell’utente 
 
Obiettivi didattici generali 
- Conoscenza dell’ambiente stradale 
- Conoscenza della segnaletica stradale 
- Conoscenza del corretto uso e manutenzione della bicicletta 
- Conoscenza e rispetto delle norme stradali 
- Conoscenza delle funzioni degli operatori della sicurezza stradale 
- Conoscenza delle prime norme di pronto soccorso 
 
Strumenti 
- Utilizzo di video, uso di cartelloni e pannelli, utilizzo di libretti informativi, schede 

predisposte tipo quiz, manichini per esercitazione di rianimazione, uso della bicicletta 
 
Metodologia 
- Si terranno lezioni frontali con discussioni relative alle tematiche trattate 
- Visione di videocassette con eventuali dibattiti 
- Attività teorico/pratica all’esterno dell’edificio scolastico su percorsi simulati  
- Somministrazione di test tipo quiz 
 
Organizzazione 
L’attività si svolgerà nei primi mesi del primo quadrimestre tra settembre e novembre e 
interesserà solo le classi seconde. Ciò permetterà ai docenti di attuare interventi didattici, 
nelle rispettive classi, relativi a: comportamento responsabile del pedone, corretto uso 
della bicicletta, informazioni generali relative alla sede e alla segnaletica stradale. I vigili 
urbani di Castiglione Olona terranno dei momenti d’incontro con gli alunni per un totale di 
due ore. Le varie cause degli incidenti stradali, le diverse funzioni dei Vigili Urbani, la 
responsabilità civile e penale, saranno i possibili argomenti trattati. Tali attività si 
svolgeranno in orario pomeridiano. Successivamente gli alunni affronteranno un test in 
classe, che conterrà situazioni riguardanti le varie problematiche trattate. Sempre nel 
mese di ottobre vi sarà l’intervento dei volontari della Croce Rossa Italiana, sempre in 
orario pomeridiano, i quali tratteranno argomenti relativi all’uso corretto del numero 112 e 
interventi di primo soccorso relativi alla rianimazione ed ai comportamenti da tenere in 
caso di incidente stradale con la presenza di persone infortunate.  
Nel mese di novembre si organizzerà un’attività all’esterno della scuola teorico/pratica 
lungo un percorso prestabilito. Gli alunni muovendosi in bicicletta dovranno rispondere a 
quesiti disposti in determinate posizioni e dovranno anche superare alcune prove di abilità. 
Sia il quiz che la prova pratica saranno valutati per determinare così un punteggio finale 
che condurrà ad una classifica finale. I primi tre della graduatoria saranno premiati, in un 
successivo momento. 
 
Modalità di verifica 
Il test e la prova pratica, serviranno a verificare l’acquisizione degli obiettivi stabiliti. 
Seguirà poi un incontro con i Vigili Urbani per valutare la bontà del progetto. 
 


