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L’educazione stradale e l’apprendimento delle norme di sicu-
rezza a scuola sono importanti veicoli di apprendimento per i 
bambini della Scuola dell’Infanzia, favoriscono la relazione con 
il mondo esterno fatto di tante persone e di circostanze diffe-
renti. 
Imparare a scuola i comportamenti adeguati da tenere quando 
ci si trova sulla strada o in caso di situazioni di pericolo immi-
nente, aiuta i bambini a sapere come reagire all’evenienza. 
Offrire ai bambini i primi strumenti per sapersi muovere nelle 
situazioni «da grandi», equivale a donare loro un po’ di auto-
nomia in più, renderli sicuri di sé stessi e di conseguenza aiutarli 
a sviluppare il senso di responsabilità nei confronti della propria 
persona e degli altri. 
Interiorizzare le regole condivise è il primo passo per vivere 
bene insieme nella quotidianità, per gestire le azioni in coope-
razione con gli altri e in relazione all’ambiente circostante, di-
ventando sempre più consapevoli dei nostri comportamenti. 
 
Riteniamo inoltre che le esperienze didattiche che riguardano 
l’educazione stradale acquisiranno un valore maggiore se ac-
compagnate da uscite didattiche mirate alla scoperta della 
strada nella propria città.  
In riguardo alle norme di sicurezza a scuola, abbiamo scelto di 
parlare dell’emergenza sisma, poiché è una circostanza che ab-
biamo particolarmente a cuore e che interessa in modo spe-
ciale il territorio in cui tutti noi viviamo.  
Oltre alle esperienze didattiche, abbiamo riportato la testimo-
nianza sincera e diretta delle insegnanti di Pievetorina che vi-
vono oggi questa difficile situazione e dalla quale stanno 
cercando di ripartire attraverso il loro lavoro, il loro impegno e 
il loro cuore. 
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CHE FORZA LA CITTÀ

LA CITTÀ È COME UN GRANDE SCATOLONE, 
DENTRO È PIENO E C’È TANTA CONFUSIONE, 
GRANDI STRADE, AUTOMOBILI E PALAZZI, 
QUANTA GENTE, TUTTI CORRON COME PAZZI 
 
RIT: MA CHE FORZA QUESTA CITTÀ, 
DOVE FINISCE NO NON SI SA. 
È TUTTA DA SCOPRIRE, È BELLA DA VEDERE 
GRANDE E RUMOROSA, ALLEGRA E CAPRICCIOSA  
 
LA CITTÀ È COME UNA GRANDE ORCHESTRA 
CHE STRUMENTI, TANTI SUONI PER LA TESTA, 
LE SIRENE, AUTO, MOTO PER LA VIA  
TANTI SUONI PURE DENTRO CASA MIA   
 
RIT: MA CHE FORZA QUESTA CITTÀ… 
 
LA MIA CASA È IN FONDO A QUELLA VIA   
LA RICONOSCO, È LA PIÙ BELLA CHE CI SIA  
QUANDO APRO E SONO DENTRO QUANTI SUONI  RICONOSCO  
PENTOLE, MOKA, TELEFONO, TV  
SE VUOI IL SILENZIO… STAI ZITTO PURE TU!  
 
RIT: MA CHE FORZA QUESTA CITTÀ…

Traccia 5

LA MUSICA A SCUOLA

CD 1
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Prendendo spunto dalla canzone Che forza la città chiediamo 
ai bambini quali sono i suoni caratteristici della città.  
Tra i rumori identificati scegliamone quattro o cinque e di-
segniamoli simbolicamente su dei fogli A4. Almeno tre 
fogli per ciascun rumore. Per esempio: 
 
• la sirena  dell’ambulanza 
• il clacson dell’autobus 
• il rumore di una moto 
• il vociare delle persone 
• un’auto che accelera 
 
Poniamo i disegni in terra seguendo un percorso immaginario 
casa-scuola.  
I bambini devono seguire il percorso camminando partendo 
da casa fino ad arrivare a scuola e quando si trovano sul car-
tello di un rumore devono riprodurre quel suono con la bocca.  
Mettiamo i bambini in fila e facciamoli partire a distanza ravvicinata: 
in breve si avrà riprodotta la situazione acustica di una trafficata 
via cittadina nell’ora di punta!

GIOCHIAMO CON LA MUSICA
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ED. STRADALE E SICUREZZA IMMAGINI, SUONI, COLORI

IL SÉ E L’ALTRO

IL GIOCO DELLA STRADA

PRENDIAMO

• cartellone 
• colori a tempera 
• costruzioni 
• automobiline

Disegniamo sul cartellone un percorso 
stradale comprese le rotatorie.

1

Facciamo colorare il percorso di nero e tracciare 
un bordo con il grigio, che sarà il marciapiede. 
Al centro della strada tracciamo con il colore 
bianco la linea tratteggiata che separa in due la 
carreggiata.

2
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ED. STRADALE E SICUREZZA

Facciamo completare gli spazi rimasti 
vuoti con il colore verde. Lasciamo 
asciugare.

3

Mettiamo a disposizione dei bambini le 
costruzioni e le automobiline e lasciamoli 
liberi di giocare, rispettando il divieto di 
andare fuori strada!

4



MMIIO

I MEZZI DI TRASPORTO E LA STRADA

IL SÉ E L’ALTRO

IL CORPO E IL MOVIMENTO
ED. STRADALE E SICUREZZA

Mettiamoci seduti in cerchio creando un momento di 
conversazione e chiediamo ai bambini: 
 
– Quale mezzo di trasporto usate per venire a scuola? 
– Camminate sulla strada, sul marciapiede o andate  

sulla pista ciclabile? 
– Quali altri mezzi di trasporto conoscete? 
– Quali si muovono in acqua? Quali in aria? 
 
Dopo aver riconosciuto i mezzi di trasporto principali imi-
tiamone i suoni e i movimenti, occupando liberamente 
tutto lo spazio a disposizione nella stanza.  
Chiediamo ai bambini di non urtarsi l’uno con l’altro, pro-
prio come dovrebbero fare in strada. 
In seguito prepariamo un percorso delimitato da corde 
e facciamo partire il primo bambino che lo percorrerà 
imitando il mezzo stradale che preferisce.  

MIO
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Dopo qualche attimo partirà anche il secondo bambino.  
La regola da rispettare sarà quella di non correre e di 
mantenere la distanza di circa un metro dal compagno.  
Se si corre e si urta il bambino davanti, si uscirà dal per-
corso rimettendosi in fila per ultimi.  
I bambini si eserciteranno a rispettare i tempi al-
trui e a mantenere la distanza di sicurezza.  
Per concludere l’esperienza chiediamo loro 
di disegnare il mezzo di trasporto che pre-
feriscono.

MIO ED. STRADALE E SICUREZZA
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LA MOTOCICLETTA

IMMAGINI, SUONI, COLORI

IL CORPO E IL MOVIMENTO
ED. STRADALE E SICUREZZA

Tagliamo i rotoli di carta igienica a metà 
così da ottenere due rotoli più piccoli.  
Consegniamo due rotoli e una bottiglia di 
plastica a ciascun bambino.

1

Facciamo colorare i rotoli con la 
tempera nera e lasciamo asciugare; 
saranno le ruote della motocicletta. 

2

Nel frattempo invitiamo i bambini a 
disegnare su un foglio le decorazioni 
per la loro super moto che incolle-
ranno sul corpo della bottiglia.

3

PRENDIAMO

• bottiglie di plastica da mezzo litro 
• fogli 
• colori 
• cotton fioc 
• rotoli di carta igenica 
• spugne 
• colori a tempera 
• colla vinilica 
• nastro adesivo 
• forbici

MIO

8 8



MIO ED. STRADALE E SICUREZZA

Aiutiamo i bambini a fissare le ruote: 
una davanti all’altezza del tappo e l’al-
tra sul fondo.

4

5

Facciamo ritagliare e incollare le spugne come 
se fossero i sedili, poi lasciamo asciugare. Le no-
stre motociclette sono pronte per sfrecciare in 
strada!

MIO

8 9

Distribuiamo i cotton fioc e fissiamoli 
in modo da ottenere i manubri. 

6
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COME AUTOMOBILI IN STRADA

IMMAGINI, SUONI, COLORI

IL CORPO E IL MOVIMENTO
ED. STRADALE E SICUREZZA

PRENDIAMO

• scatoloni 
• piatti di carta 
• cartoncini colorati 
• colori a tempera 
• nastri colorati 
• pinzatrice 
• colla vinilica 
• forbici 

Procuriamoci degli scatoloni di medie di-
mensioni e rimuoviamo la parte superiore 
e inferiore, lasciando quindi solo le quattro 
facce laterali.  
Facciamole colorare ai bambini. 
In alternativa potremmo comporre la stessa 
struttura fissando insieme quattro carton-
cini colorati con la pinzatrice.

1

Distribuiamo i piatti di carta e facciamoli 
colorare di nero.  
Quando si saranno asciugati mostriamo ai 
bambini come incollarli sullo scatolone 
come se fossero le ruote della macchina. 

2



MIO
MIO

9 1

ED. STRADALE E SICUREZZA

Ritagliamo due cerchi dal cartoncino giallo 
e incolliamoli per realizzare i fanali dell’auto-
mobile, poi ritagliamo alcuni rettangoli dal 
cartoncino bianco per fare i finestrini. 

3

Per ogni automobile così realizzata siste-
miamo due nastri colorati come due bretelle 
in modo che i bambini possano indossarla e 
giocare a essere delle automobili in strada! 

4
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L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

IL SÉ E L’ALTRO

IL CORPO E IL MOVIMENTO
ED. STRADALE E SICUREZZA

Ritagliamo quattro strisce di carta bianca lunghe 
circa 1 metro e mezzo e larghe 50 cm.  
Utilizziamo delle corde per delimitare due marcia-
piedi ai lati della nostra strada.  
Tra un marciapiede e l’altro posizioniamo le strisce 
bianche per ricreare un attraversamento pedonale. 
Facciamo osservare la situazione ai bambini e chie-
diamo loro che cosa rappresenta e se conoscono 
le regole per attraversare la strada. 
Mostriamo quindi il comportamento corretto e fac-
ciamolo eseguire un bambino alla volta.  

Prima di attraversare, guardiamo a destra e poi 
a sinistra assicurandoci che la strada sia libera. 
Poi, raggiungiamo velocemente l’altro marcia-
piede camminando sulle strisce pedonali.  
Sottolineiamo che i bambini devono sempre at-
traversare la strada accompagnati da un adulto.  
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ED. STRADALE E SICUREZZA

Dopo aver fatto attraversare ciascun bambino 
in questo modo, formiamo delle coppie e invi-
tiamoli a ripetere l’esercizio in autonomia, ricor-
dandosi di eseguire tutti le azioni del caso. 
Possiamo continuare il gioco dividendo i bam-
bini in macchine e pedoni.  

I pedoni dovranno attraversare la strada 
come hanno imparato, mentre le macchine 
dovranno camminare in strada fermandosi 
quando vedono le strisce pedonali, pena la 
multa della maestra!  
Chi non ha preso nemmeno una multa vince 
il gioco, in seguito divertiamoci a invertire i 
ruoli. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO
ED. STRADALE E SICUREZZA

Prendiamo una scatola di scarpe e 
mettiamo da parte il coperchio. Rita-
gliamo tre cerchi in fila sul fondo 
della scatola e rimuoviamoli. 

1

Facciamo ritagliare un quadrato dalla carta 
velina rossa, uno da quella verde e l’ultimo 
da quella gialla.  
Aiutiamo i bambini a incollare i tre quadrati 
colorati in corrispondenza dei cerchi nella 
scatola, rispettando la sequenza rosso, giallo, 
verde, partendo dall’alto verso il basso.

2

Posizioniamo il semaforo dove tutti possono 
vederlo e invitiamo i bambini a mettersi in 
ordine sparso. 

3

IL SEMAFORO

PRENDIAMO

• scatola di scarpe 
• carta velina colorata 
• forbici 
• colla vinilica 
• torcia elettrica 

MIO
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ED. STRADALE E SICUREZZA

Accendiamo una torcia elettrica e puntiamola di volta in 
volta dietro a uno dei colori del semaforo.  
Chiudiamo le tende o spegniamo le luci per far risaltare al 
meglio al luce colorata. 

4

Quando il semaforo è rosso i bambini dovranno stare im-
mobili come statue, quando è verde potranno camminare 
tranquillamente e quando è giallo dovranno mettersi se-
duti a terra come se stessero aspettando. 

5

Al termine del gioco mettiamoci 
seduti in cerchio e introduciamo 
una conversazione sull’utilizzo 
reale del semaforo in strada per gli 
automobilisti, i pedoni e i ciclisti. 

6
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Una volta, a Milano, in Piazza del Duomo, un sema-
foro fece una stranezza. Tutte le sue luci, a un tratto, si 
tinsero di blu, e la gente non sapeva più come regolarsi. 
Attraversiamo o non attraversiamo? Ci fermiamo o 
non ci fermiamo? 
Da tutti i suoi occhi, in tutte le direzioni, il semaforo 
diffondeva l’insolito segnale blu. In attesa di capirci 
qualcosa, gli automobilisti urlavano e strombettavano, 
i motociclisti facevano ruggire lo scappamento.  
Finalmente arrivò un vigile e si mise lui in mezzo al-
l’incrocio a regolare il traffico. 
Un altro vigile cercò la cassetta coi comandi per ripa-
rare il guasto, e tolse la corrente. Prima di spegnersi, il 
semaforo blu fece in tempo a pensare: «Poveretti! Io 
avevo dato il segnale di via libera per il cielo. Se mi 
avessero capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse 
gli è mancato il coraggio». 

Gianni Rodari

Il semaforo
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IL LAVORO DEL VIGILE

IL SÉ E L’ALTRO

IL CORPO E IL MOVIMENTO
ED. STRADALE E SICUREZZA

Mettiamoci seduti in cerchio e spieghiamo ai bambini che il vi-
gile urbano ha il compito di controllare e gestire il traffico in 
strada.  
Se possibile, con la collaborazione degli enti locali, invitiamo 
un agente di polizia municipale a scuola per presentare ai 
bambini il lavoro che svolge. 
Potrà mostrare loro gli strumenti che ha a dispozione come la 
paletta, la divisa e il fischietto e poi insegnare loro i segnali ma-
nuali più diretti. 
 
– Braccia tese avanti a te: è necessario fermarsi come quando   
   il semaforo è rosso. 
– Braccia tese nella tua direzione: si può passare come quando  
   il semaforo è verde. 

CHI È PIÙ FORTE DEL VIGILE URBANO? 
FERMA I TRAM CON UNA MANO, 
CON UN DITO CALMO E SERENO, 
TIENE INDIETRO UN AUTOTRENO. 
CENTO MOTORI SCALPITANTI 
LI METTE A CUCCIA ALZANDO I GUANTI. 
SEMPRE IN CROCE IN MEZZO AL BACCANO. 
CHI È PIÙ PAZIENTE DEL VIGILE URBANO? 
 

Gianni Rodari

IL VIGILE URBANO

MIO
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I SEGNALI STRADALI

LA CONOSCENZA DEL MONDO

I DISCORSI E LE PAROLE
ED. STRADALE E SICUREZZA

Se possibile, usciamo e facciamo una passeg-
giata nei dintorni della scuola. 
Focalizziamo l’attenzione dei bambini sui segnali 
stradali presenti e illustriamone sommariamente 
il significato.  
Sottolineiamo che anche se il segnale stradale 
non ha la voce per parlare, ci comunica qualcosa 
attraverso una parola, un simbolo, la forma e il 
colore.  

MIO
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PRENDIAMO

• fogli 
• colori
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LO SCHEDARIO DELLE ESPERIENZE

MIO ED. STRADALE E SICUREZZA

Invitiamo i bambini a cercare i segnali nell’ambiente, a de-
scriverli e a spiegarci che cosa dicono secondo loro. 
Una volta tornati a scuola, chiediamo ai bambini più grandi 
di inventare, disegnare e ritagliare il loro segnale personale 
e di spiegarci che cosa dice. 
Ai più piccoli consegniamo la scheda fotocopiabile e svol-
giamo l’attività. 

MIO

9 9



Mettiamoci seduti in cerchio e introduciamo una 
conversazione su alcune norme di sicurezza da os-
servare in strada, chiediamo: 
 
– Dove dobbiamo attraversare la strada?  
– In che modo? 
– Che cosa dobbiamo allacciare sempre in auto? 
– Che cosa dobbiamo indossare per andare in  

bicicletta o sui pattini? 
 
Ascoltiamo le risposte dei bambini e trasmettiamo 
loro l’importanza di rispettare queste norme di si-
curezza, fondamentali per la nostra salute e per 
evitare seri pericoli. 
Quindi drammatizziamo alcune scene e chiediamo 
ai bambini di dire quando stiamo rappresentando 
un comportamento corretto e quando no.  

LE REGOLE PER  
UNA STRADA SICURA

MIO
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MMIIO IL SÉ E L’ALTRO

I DISCORSI E LE PAROLE
ED. STRADALE E SICUREZZA



Per esempio potremmo interpretare un bambino che 
sale in bicicletta indossando un casco e un altro che 
invece pedala tranquillo senza indossare niente, o 
ancora un bambino che sale in auto, e mette le cin-
ture appena la mamma glie lo dice, e un altro che fa 
i capricci. 
Oltre a riconoscere comportamenti corretti e scor-
retti gli alunni si divertiranno a vedere le insegnanti 
interpretare il ruolo dei bambini! 

MIO ED. STRADALE E SICUREZZA

MIO
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