
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)  

tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 

SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2018/19 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

 
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE  

 
  
2) Responsabile del progetto 

OLIVA ANTONIETTA 
 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

GLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MALAVICINA 
 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi:  
 conoscere semplici concetti topologici, conoscere il ruolo del vigile  

 riconoscere semplici segnali stradali, le tipologie di strade, i comportamenti adeguati ed 
inadeguati sulla strada,  

 ascoltare e comprendere racconti inerenti all’Educazione stradale  

 conoscere i principali mezzi di trasporto,  
 distinguere i comportamenti corretti e quelli scorretti,  
 saper ricostruire un percorso stradale 

 rispettare le azioni che indica il vigile e semplici comportamenti da seguire sulla strada  
 

Destinatari: i bambini dell’ultimo anno della scuola 
 

Finalità: favorire nei bambini l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri per la strada. 
 
Metodologie: gioco motori, lettura di storie, esperienze nel percorso di ed.stradale  
 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

 
Marzo-aprile. Il progetto prevede l’esperienza presso il percorso di educazione stradale di Roverbella 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Le docenti del gruppo dei bambini di 5 anni, il vigile comunale di Roverbella. 

 


