
PROGETTO 

“BIMBI VIGILI PER UN GIORNO” 

                                                                                                                                           

Progetto di educazione stradale da realizzarsi in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo,i carabinieri e i vigili urbani, rivolto agli alunni di scuola 

dell’Infanzia,Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado. E’ un progetto finalizzato alla 

sensibilizzazione ed alla trasmissione della cultura sulla sicurezza stradale, in 

ottemperanza all’art. 230 del Codice della Strada ed al Decreto emanato dal Ministero 

della Pubblica Istruzione in data 5.08.1994. 

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

 illustrare i fattori di rischio dell’ambiente strada;  

 impartire i concetti di base della sicurezza stradale; 

 approfondire la normativa in tema di circolazione stradale; 

 promuovere la cultura della legalità; 

 avvicinare i giovani alle istituzioni ed, in particolar modo, alla Polizia Locale. 

Il progetto  richiede la disponibilità della Polizia Municipale e dei Carabinieri della 

Stazione di Olevano S/T. 

 

Bimbi vigili per un giorno 

L’educazione stradale si fa così: tra cartelli stradali, strade e strisce pedonali che si 

trasformano in un palcoscenico vivente, viene realizzato un progetto, estremamente 

coinvolgente, gratuito e proposto in forma ludica e divertente, che si sviluppa in un 

unico incontro suddiviso in tre parti 

 lezione d’aula nella quale vengono fornite nozioni di base sull’educazione stradale;  

 uscita sul territorio nelle adiacenze della scuola, con un vigile e la docente di classe ,e 

sperimentazione sul campo delle nozioni acquisite in aula. I bambini avranno, inoltre, 

il compito di “multare" eventuali automobilisti trasgressori;  

 conclusioni in aula facendo il punto sull’esperienza vissuta.  

Far conoscere il paese  e spiegare ai bambini come comportarsi in situazioni di 

difficoltà costituiscono l’obiettivo aggiunto che caratterizza questo progetto. 

 

 



L’insegnante dovrà predisporre il materiale didattico necessario all’iniziativa:  

1 cartello stradale “obbligo di direzione" 

1 cartello stradale “divieto d’accesso" 

1 cartello stradale “pericolo bambini"  

1 cartello stradale “STOP"  

1 semaforo 

Ogni bambino dovrà, inoltre, avere due biglietti. Nel primo devono essere riportate le 

seguenti indicazioni: “MULTA’“. Deve essere inoltre riportato un disegno raffigurante 

un faccina arrabbiata. Il secondo biglietto deve riportare la seguente dicitura: “BRAVO 

AUTOMOBILISTA" con uno disegno di uno smile. 

 

 

STRADA AMICA 

E’ un corso gratuito tenuto in classe  dalla polizia municipale ,con una durata di tre 

incontri di 2 ore ciascuno.  

I corsi prevedono, dove fosse disponibile, l’utilizzo di apparecchiature multimediali 

quali LIM, computer con proiettore, ecc. E’ previsto un test finale basato 

sull’approfondimento dei seguenti argomenti:  

 concetto di regola; 

 concetto di sicurezza stradale; 

 il rischio e il pericolo; 

 ambiente stradale; 

 norme di comportamento dei pedoni e dei ciclisti; 

 segnaletica stradale. 

L’iniziativa è indirizzata alle prima,seconde,terza della scuola primaria  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 


