
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BARONISSI 

 

SCHEDA DI RIPROGETTAZIONE 

EDUCAZIONE STRADALE 

per l’a.s. 2020/2021   
 

 
 

  

AMBITO CULTURALE-DISCIPLINARE DI INTERVENTO 
 

 
Il sé e l’altro 

Immagini, suoni e colori 

La conoscenza del mondo 

I discorsi e le parole 

Il corpo e il movimento 
 

DESTINATARI PREVISTI 

 
 

Destinatari previsti :        -    Alunni Scuola dell’Infanzia di anni 5 





 

STRUTTURE, LABORATORI ED AMBIENTI UTILIZZABILI PER IL  

PROGETTO 
 

 

 Sezioni 

  Atrio 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE ORARIA  

 

ORARIO CURRICULARE 

 

 

ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEGLI ALUNNI 
 

Esempio 

 Gruppo sezioni 

 Gruppi omogenei per età 

 

 

 

BISOGNI FORMATIVI: 

Bisogni formativi: 

 
Sviluppare la sensibilità alle problematiche legati alla prevenzione dei rischi per la salute 

nell’ambiente scolastico 

 

Conoscere i pericoli provenienti dall’ambiente naturale 

 

Conoscere la rappresentazione dell’ambiente scolastico per muoversi in sicurezza. 

 
 

 

MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO   
 

Il Progetto ha lo scopo di: 

 Portare gli alunni a riflettere su argomenti riguardanti i rischi che ci circondano in ogni ambiente 

 Ad essere più consapevole dei pericoli, iniziando dai più semplici causati da comportamenti scorretti 

 A trovare strategie e risoluzioni per rendere ogni momento più sicuro 

È utile la collaborazione con persone molto preparate in questo campo: POLIZIA MUNICIPALE 



 

 

 FINALITÀ GENERALI 
 

 Capacità di apprendere ed interiorizzare corrette forme di comportamento per la difesa della propria 

ed altrui incolumità 

 Conoscenza di ambienti, materiali, oggetti in quanto possibili fonti di rischio o pericolo 

 Saper attuare correttamente il piano di evacuazione 

   Conoscere la sequenza delle azioni da compiere e, a seconda del pericolo: 

 Saper conoscere e utilizzare le regole fondamentali per strada 

 Saper discriminare e classificare forme e colori 

 Saper riconoscere le strisce pedonali 

 Saper riconoscere la segnaletica stradale orizzontale e verticale 

 Saper riconoscere i segnali del semaforo 

 Saper conoscere e rispettare le regole di comportamento per la sicurezza stradale 

 Saper leggere la segnaletica di emergenza 

 Saper leggere la pianta dell’edificio 

 Saper individuare i punti di raccolta e raggiungere la zona di raccolta assegnata 

 Saper tenere un comportamento razionale e corretto 

 Saper dare fiducia a se stessi e altri 

 Saper eseguire gli incarichi ricevuti 

 Saper individuare i compagni in difficoltà 

 Saper seguire le vie di fuga indicate 

 Saper raggiungere la zona di raccolta assegnata 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 
 

 

Obiettivi formativi specifici 

 Conoscere e rispettare le principali regole come pedone 

 Sviluppare comportamenti che garantiscono sicurezza per sé egli altri, nell’ambito di 

percorsi consueti ( es. percorso casa-scuola) 

 Conoscere le figure che regolano il traffico 

 

Obiettivi formativi trasversali: 

 Conoscere i mezzi di trasporto 

 Sviluppare un atteggiamento di fiducia e di collaborazione con il Vigile 

 Discriminare gli atteggiamenti idonei da quelli errati in strada 

 

 

 

COMPETENZE ATTESE (ANCHE IN CHIAVE EUROPEA E DI 

CITTADINANZA) 
 



 Conoscere i rischi per strada, a casa, a scuola 

 Sperimenta comportamenti corretti e pratiche da evitare 

 Assume comportamenti sicuri nei confronti di persone e cose in ambito scolastico 

 Rispetta le più elementari norme di sicurezza 

 Assume atteggiamenti corretti in caso di emergenza ambientale 

PROCESSO DI REALIZZAZIONE  
 

 

 

PERIODO 

DICEMBRE/GENNAIO 

PERIODO 

FEBBRAIO/MARZO 

PERIODO 

APRILE/MAGGIO 

OBIETTIVI INIZIALI 

Conoscenza della figura, 

dei gesti e degli strumenti 

del Vigile 

OBIETTIVI INTERMEDI 

 Rielaborare e comunicare 

esperienze e vissuti 

 

 

OBIETTIVI FINALI 

Acquisizione di corretti 

comportamenti come 

pedoni e come viaggiatori 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

Predisporre situazioni di 

gioco accattivanti 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

aiutare i bambini a fare 

“da soli” per migliorare la 

loro indipendenza 

STRATEGIE  

DIDATTICHE 

Incoraggiare le relazioni e 

le forme di collaborazione 

CONTENUTI 

Giochi di movimento e di 

simulazione 

 

Ascolto di storie e 

racconti 

 

Esecuzione di canti e 

filastrocche 

CONTENUTI 

Conversazioni libere e 

guidate in contesto di 

circle time  

 

 

CONTENUTI 

Esplorazione, conoscenza e 

fruizione degli spazi interni 

ed esterni della scuola e 

delle relative funzioni 

 

 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO 

 
 

Il presente progetto si articola in quattro fasi operative: 

- Fase di sensibilizzazione 

- I pedoni 

- Ambiente e segnaletica stradale 

- Regole di comportamento 

 



LINEE METODOLOGICHE E STRATEGIE IPOTIZZATE - MATERIALI 

DIDATTICI E RISORSE TECNOLOGICHE (BENI E SERVIZI) 

 
Linee metodologiche e strategie  

 Personale della Polizia Locale in divisa 

 Proporre attività coinvolgenti nel rispetto di tempi e bisogni propri di ogni fascia d’età 

Materiali didattici 

- Vario materiale di facile consumo e di recupero 

Risorse tecnologiche 

- Sussidi audio visivi  

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

 

Attività per la verifica/valutazione finale 

o Attraverso il gioco  

o Osservazione dei comportamenti sulla strada 

 

Competenze 

o Partecipare alle attività proposte 

o Rispettare le regole stradali 

o Memorizzazione canti e filastrocche 

 

RISORSE UMANE 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Docenti 
Tutti i Docenti 

Alunni 
 

Tutti gli alunni anni 5 

Esperti 
 

Polizia Municipale 

Personale non docente 
Collaboratore scolastico 

 

Interlocutori sul territorio  

(Descrivere eventuali 
rapporti e relazioni 
che si terranno con 
altre istituzioni) 

 

 

 

Baronissi,     19/10/2020                                                                                    Referente del Progetto 

                                                                                                                           Gerardina Congiagioco 


