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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA CUMULATIVA 

 
1. Denominazione progetto  

Educazione stradale 
 
 

2. Responsabile progetto 
Aveni Banco Teresa 
 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato : sviluppare una conoscenza che induca e motivi comportamenti 
adeguati sulla strada. 
 
 
Finalità: far conoscere ai bambini e ai ragazzi la figura del vigile urbano, il codice stradale 
e, per le scuole primarie vicine, far visitare la centrale di comando della Polizia Locale. 
 
 
Obiettivi didattici: conoscere i segnali stradali, la simbologia del semaforo, la gestualità del 
vigile, riconoscere situazioni di pericolo per la strada, nominare, discriminare e associare 
ai segnali stradali. 
 
Obiettivi educativi: conoscere e rispettare le norme che regolano la circolazione stradale, 
evitare situazioni e comportamenti pericolosi. 
 
 
 

4. Destinatari 
 Scuola 

dell’infanzia di 
Cristo Risorto 

Scuola 
dell’infanzia di 
Groppello  

Scuola 
dell’infanzia di 
Cascine San 
Pietro 

 
 

Classi 
 
 

6 (rossi, viola, 
blu, arancioni, 
azzurri, gialli) 

3 (arcobaleno, 
nuvole, sole) 

2 (rossi, gialli)  

n° alunni 
 

67 36 19 di cui 3 
DVA 

 
 



 Scuola 
primaria Q. Di 
Vona 

Scuola 
primaria 
Guarnazzola 

Scuola 
primaria 
Groppello 

Scuola 
primaria 
Cascine S. 
Pietro 

Classi 3^A, 3^B, 3^C, 
3^D 

3^A, 3^B, 3^C 3^ 3^ 

n. alunni 22,22,18,23=85 21,21,21=63 23 10 

 
 

5. Modalità/attività 
Dove? Generalmente nel plesso di appartenenza. 

Scuola dell’ infanzia di Cristo Risorto: aula all’aperto, giardino, salone e rispettive sezioni. 

Scuola dell’ infanzia di Groppello: giardino, salone e sezioni. 
 
Scuola dell’infanzia di Cascine S.Pietro: giardino, salone e sezioni. 
 
Scuole primarie: nelle classi di appartenenza e per le terze di Quintino Di Vona e 
Guarnazzola, anche recandosi alla centrale di comando dei vigili urbani, a Spazio Città. 
 
 
Quando? 
Per i plessi della scuola dell’infanzia (Cristo Risorto, Groppello e Cascine San Pietro), gli 

incontri sono previsti nel mese di maggio. Per le scuole primarie di Quintino Di Vona, 

Groppello e Cascine San Pietro gli incontri sono previsti in aprile. Per la scuola primaria 

Guarnazzola, nel mese di marzo. 

 

Durata di ogni incontro : 
Scuole dell’ infanzia: circa un’ora 

Scuola primarie: circa un’ora  

 

Quanti gruppi? 
Scuola dell’infanzia di Cristo Risorto: 3 gruppi 

Scuola dell’infanzia di Groppello: 2 gruppi 

Scuola dell’infanzia di Cascine S. Pietro: 1 gruppo 

Nei plessi della scuola primaria, gli incontri si svolgono nelle classi di appartenenza, quindi 

in tutto 9 classi. 

Quanti incontri per gruppo? 
Scuole dell’infanzia: un incontro per gruppo. 

Scuole primarie: un incontro per classe. 

 



Cosa fanno gli alunni? Conoscono alcuni vigili che operano sul territorio e il loro 

equipaggiamento per svolgere le loro funzioni. Nei plessi dell’infanzia, sperimentano e 

giocano con i cartelli stradali per imparare le norme per viaggiare sicuri sulla strada, a 

piedi, in bicicletta e con altri mezzi di circolazione. Colorano e fanno attività anche con un 

quaderno operativo, messo a punto dalla commissione sicurezza d’ Istituto. Nei plessi 

della primaria apprendono le norme del codice stradale per viaggiare sicuri, a piedi, in 

bicicletta e con altri mezzi di circolazione, anche attraverso l’ausilio di filmati e slide. I 

bambini delle classi terze della primaria di Quintino Di vona e Guarnazzola hanno la 

possibilità di recarsi a piedi alla centrale di comando dei vigili urbani, a Spazio Città, per 

vedere la strumentazione che viene utilizzata e osservare da vicino come opera la polizia 

locale. Le classi terze di Groppello e Cascine San Pietro, per sopperire alla distanza da 

Spazio Città, utilizzano video e diapositive. 

 

Cosa fa l’esperto? Si fa conoscere, presenta l’equipaggiamento di cui è fornito, spiega le 

funzioni che competono al suo ruolo e le norme del codice stradale. 

 
6. Durata 
 

 

 
 
 

7. Risorse umane 
Scuola: per tutte le scuole il progetto prevede un incontro effettuato dai vigili urbani. Il 
percorso viene poi portato avanti anche dalle docenti di classe, in orario di servizio. 

 Scuola 
dell’infanzia di 
Cristo Risorto 

Scuola 
dell’infanzia di 
Groppello 

Scuola 
dell’infanzia di 
Cascine San 
Pietro 

 
 

Periodo 
 

Mese di 
maggio 

Mese di 
maggio 

Mese di 
maggio 

 

Data inizio 
 

Data da 
stabilire 

Data da 
stabilire 

Data da 
stabilire 

 

Data fine 
 

    

 Scuola primaria 
Quintino Di 
Vona 

Scuola primaria 
Guarnazzola 

Scuola primaria 
di Groppello 

Scuola primaria 
di Cascine San 
Pietro 
 

Periodo 
 

Mese di aprile Mese di marzo Mese di aprile Mese di aprile 

Data inizio 
 

Data da 
stabilire 

Data da 
stabilire 

Data da 
stabilire 

Data da 
stabilire 

Data fine 
 

    



 
 

8. Beni e servizi 
 Scuola  

dell’infanzia di 
Cristo Risorto 

Scuola 
dell’infanzia di 
Groppello 

Scuola 
dell’infanzia di 
Cascine San 
Pietro 

 
 

Spazi 
 

Aula all’aperto, 
giardino, saloni, 
sezioni. 

Giardino, 
salone, sezioni. 

Giardino, salone, 
sezioni. 

 

Materiali 
 

Cartelli stradali, 
semafori, 
cartelloni e tutta 
la dotazione dei 
vigili urbani. 

Cartelli stradali, 
semafori, 
cartelloni e tutta 
la dotazione dei 
vigili urbani. 

Cartelli 
stradali,semafori, 
cartelloni e tutta 
la dotazione dei 
vigili urbani. 

 

Trasporti 
 

    

Enti coinvolti 
 

Vigili urbani del 
Comune 

Vigili urbani del 
comune 

Vigili urbani del 
Comune 

 

Altro 
 

    

 
 Scuola primaria 

Quintino Di 
Vona 

Scuola primaria 
Guarnazzola 

Scuola primaria 
di Groppello 

Scuola primaria 
di Cascine San 
Pietro 
 

Spazi 
 

Classe 
d’appartenenza, 
palestra. 

Classe 
d’appartenenza, 
palestra. 

Classe 
d’appartenenza, 
palestra. 

Classe 
d’appartenenza, 
palestra. 

Materiali 
 

Slide, filmati e 
tutta la 
dotazione dei 
vigili urbani. 

Slide, filmati e 
tutta la 
dotazione dei 
vigili urbani. 

Slide, filmati e 
tutta la 
dotazione dei 
vigili urbani. 

Slide, filmati e 
tutta la 
dotazione dei 
vigili urbani. 

Trasporti 
 

    

Enti coinvolti 
 

Vigili urbani del 
Comune 

Vigili urbani del 
Comune 

Vigili urbani del 
Comune 

Vigili urbani 
delComune 

Altro 
 

    

 
9. Risultati attesi 

Essere in grado di comprendere e assumere comportamenti corretti sulla strada. 
 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Osservazione diretta e materiali prodotti. 

 
 
Data : 14/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
                                                                                  Teresa Aveni Banco 


