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SICUREZZA STRADALE
Progetti di Educazione Stradale in materia di Sicurezza Stradale
Anno 2007
"Guidare per una vita, non una vita per guidare" progetto sperimentale i.c.s. "Manzoni-Baracca"
Il Progetto educativo-didattico sulla sicurezza stradale è stata un'attività inserita nel POF realizzata con la
collaborazione di tutti i docenti e l'opportuno intervento di tutte le Agenzie Educative operanti sul
territorio (Polizia Municipale, Assessorato, Associazioni di Pubblica Assistenza e volontariato, ASL,
Comune). La realizzazione del progetto si è articolata attraverso l'utilizzazione di sistemi multimediali ed
interattivi e l'azione educativa si è esplicata nei diversi aspetti: giuridico, sociale, linguistico, tecnico,
geografico.
Realizzazione di un filmato richiesto dalla redazione edustrada di Rai Educational per il
programma ”Esplora on the road”.
Le riprese sono state effettuate all’interno dell’area di San Salvi (campo-scuola di Vigilandia), con la
partecipazione di 20 bambini della scuola dell’infanzia Lorenzini - I.C.S. "Manzoni-Baracca.
Anno 2008
“Sicuro” : scegliamo insieme comportamenti sicuri responsabili ovunque!
Educare ad una cittadinanza attiva e consapevole, attraverso l’apprendimento di comportamenti relativi
alla sicurezza stradale. Scuole coinvolte: scuole infanzia e primaria Carducci, scuole infanzia e primaria
Santa Maria a Coverciano, scuola secondaria 1° grado Dino Compagni.
Il Progetto è nato per favorire la conoscenza di sé e dell’altro, l’acquisizione di strumenti per la
comprensione del sistema di vita associata, sviluppare il senso di responsabilità, attraverso la
consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri e accrescere forme di comunicazione tramite
linguaggi verbali e non.
Anno 2009:
“Il gioco dell’oca a piedi, in bici, in moto”.
Acquisire e interiorizzare le regole di comportamento corretto sulla strada.
Scuole coinvolte: istituto comprensivo statale "Manzoni - Baracca" scuola dell’infanzia, scuola primaria
e scuola secondaria di primo grado
Anno 2010
“SICURO!” Sicurezza Stradale e Legalita’
“Educare ad una cittadinanza attiva e consapevole, attraverso l’apprendimento di comportamenti relativi
alla sicurezza stradale” - Istituti Comprensivi Carducci-Compagni e Coverciano
Il progetto ha come obiettivi: la presa di coscienza della necessità di rispettare le norme della vita
associativa, in particolare quelle che regolano i comportamenti della collettività su strada; lo sviluppo di
un crescente rispetto per la vita degli altri e di una responsabilità sempre maggiore ad assolvere ai propri
doveri; favorire l’acquisizione di strumenti per la comprensione del sistema di vita associata; sviluppare il
senso di responsabilità, attraverso la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri; accrescere
forme di comunicazione tramite linguaggi verbali e non.
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Partecipazione alla manifestazione nazionale “100 città per la sicurezza” organizzata dal FISU (Forum
Italiano per la Sicurezza Urbana) per dare visibilità e promuovere le azioni e le iniziative che abbiano al
centro il tema della sicurezza. La Polizia Municipale ha promosso una iniziativa ispirata alla sicurezza
stradale, in particolare all’approfondimento degli aspetti normativi del codice della strada relativi alla
guida in stato di ebbrezza e in specifico sull’introduzione dell’articolo 186 bis che contiene disposizioni
in merito alla guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, ovvero i
neopatentati
“Dammi il 5”
Incontri promossi dal Quartiere 5 dove viene affrontato il tema della sicurezza e della consapevolezza di
comportamenti corretti o scorretti alla guida in un’ottica di informazione sulla guida in stato di ebbrezza e
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sia nella prospettiva cittadina ed extracittadina rivolti ai ragazzi
dell’istituto Leonardo da Vinci dove la Polizia Municipale collabora con la Polizia di Stato.
Anno 2011
“I giovani e lo scooter”
Progetto coordinato dalla Direzione Istruzione con Città Sicura, la Polizia Municipale e la Sezione e
Associazione Motociclistica Italiana.
Intervento didattico rivolto alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, articolato con una
parte teorica in aula finalizzata a diffondere la conoscenza e il rispetto delle regole, della sicurezza e della
circolazione stradale, e una parte pratica tenutasi presso l’Autodromo del Mugello, dove ai ragazzi è stato
insegnato il modo di condurre i veicoli a due ruote nel rispetto delle regole.
Obiettivo: educare i ragazzi al rispetto delle regole della sicurezza stradale e della legalità in generale
oltre che al corretto uso dei veicoli a due ruote e della strada.
Anni 2012/2013
"Scialla! Amare la strada è un gioco da ragazzi"
L’intervento didattico si è svolto in collaborazione tra la Polizia Municipale di Firenze e il Centro
Alcologico Regionale Toscano, rivolto alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo
grado.
Gli incontri hanno avuto come tema centrale le conseguenze derivanti dall’abuso di alcool per
sensibilizzare i ragazzi sui rischi, spesso sottovalutati, derivanti dal mettersi alla guida dopo aver bevuto.
Durante gli incontri è stato proiettato un filmato con gli incidenti stradali ripresi casualmente dalle
telecamere per il controllo del traffico, allo scopo di evidenziare la pericolosità e i rischi conseguenti ai
comportamenti sbagliati con successivo dibattito sull’argomento fra gli alunni e gli operatori.

