Attenzione!
Informazioni per i docenti

Attività

Gli allievi distinguono le situazioni «buone» da quelle «cattive» sulla strada.
Esistono due varianti: una con immagini ordinate per gli allievi più piccoli e
una con immagini mescolate per gli allievi più grandi e più avanzati.
Gli allievi descrivono le situazioni corrette.



Gli allievi riconoscono le quotidiani situazioni di pericolo sulla
strada.
Gli allievi riconoscono i comportamenti corretti.



Scheda di lavoro



Obiettivo

Materiale

Tipo di attività

Lavoro individuale

Durata

30’

Informazioni aggiuntive



1° ciclo

Gli allievi scrivono altre regole sul corretto comportamento da tenere quando si
recano a scuola / nella circolazione stradale.
Nelle soluzioni trovate altri consigli per la sicurezza da applicare lungo il percorso
casa-scuola.
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Compito: osserva attentamente tutte le foto e
cerchia in verde i comportamenti corretti.
Numera le foto cerchiate in verde.
Scrivi in una frase perché i bambini si
comportano correttamente.

Quale comportamento è corretto? (1)

1° ciclo
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Compito: osserva attentamente tutte le foto e
cerchia in verde i comportamenti corretti.
Numera le foto cerchiate in verde.
Scrivi in una frase perché i bambini si
comportano correttamente.

Quale comportamento è corretto? (2)

1° ciclo
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Così mi comporto correttamente!

1° ciclo
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Compito: aiuto, qui ci sono degli errori. Riesci a
trovarli?
Completa i segnali stradali con le matite
colorate per correggerli.

1° ciclo
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Possibili soluzioni

1

Prima di attraversare la strada, il bambino guarda con
cautela fra le auto.

2

La bambina con i pattini in linea indossa casco,
paragomiti e paraginocchia e una pettorina
catarifrangente.

3

Mentre camminano sul marciapiede i bambini tengono il
pallone in mano.

1° ciclo
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4

Il bambino attraversa la strada con il semaforo verde.

5

La bambina va in bicicletta con il casco e la pettorina
catarifrangente.

6

Il bambino va in monopattino sul marciapiede e indossa
casco, paraginocchia e una pettorina catarifrangente.

Altri consigli di sicurezza per il percorso casa-scuola
1. Scegliere il percorso più sicuro. Non sempre coincide con
la via più breve, ma così non ci si espone a inutili pericoli.
2. Percorrere più volte il percorso casa-scuola insieme a una
persona adulta e farsi spiegare perché è importante
seguire le regole della circolazione stradale e dove
possono nascondersi eventuali pericoli.
3. Camminare sul lato interno del marciapiede. In tal modo si
è meglio protetti da eventuali veicoli che escono dalla
colonna.
4. «Fermati – guarda – ascolta – attraversa».
5. Attraversare la strada solo quando le ruote dell’auto sono
ferme.
6. Non correre né giocare in strada.
7. Indossare abiti di colori chiari e contrastanti. Gli elementi
riflettenti (ad es. sulla cartella, strisce rifrangenti o gilet
catarifrangente) migliorano la visibilità – in particolare al
crepuscolo, in condizioni di maltempo e di notte.

1° ciclo
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