SCHEDA PROGETTO
A.S. 2021/22
Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto
1) Denominazione progetto

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE

2) Responsabili del progetto
Le insegnanti dei bambini dell’ultimo anno delle tre scuole dell’infanzia dell’I.C. di Roverbella

3) Classe / i coinvolta / e
GLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI ROVERBELLA, MALAVICINA
E CASTIGLIONE MANTOVANO

4) Obiettivi
Obiettivi:
 conoscere le fondamentali regole del codice della strada
 sviluppare comportamenti corretti in qualità di pedone, ciclista e di passeggero
 riconoscere e discriminare le varie forme dei segnali stradali
 conoscere e classificare alcuni tipi di segnali stradali
 conoscere alcuni mezzi di trasporto
 conoscere la funzione del vigile
 imparare a percepire il rischio, decidere di affrontarlo, controllarlo.
 costruire i valori, ovvero le scelte morali, che stanno alla base dell’agire dei bambini.
 costruire valori come l’autocoscienza, l’auto- protezione, la responsabilità, l’orientamento alla
convivenza civile.
 acquisire maggiore consapevolezza dei rischi e dei pericoli della strada
 essere attenti alla propria sicurezza e a quella altrui
 eseguire percorsi simulati, secondo regole stabilite.

Destinatari: i bambini dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia dell’I.C Roverbella
Finalità: favorire nei bambini l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri per la strada.

Metodologie:
si proporranno percorsi da effettuare a piedi o con mezzi presenti a scuola quali cammina-bici, bicicletta,
triciclo, monopattini a quattro ruote; al termine di ogni gioco i bambini saranno invitati a riflettere sui
comportamenti messi in atto e sulle loro conseguenze.
Sono previsti:
 percorsi di educazione stradale presso il percorso permanente per l’educazione stradale presente
sul suolo scolastico.
 il supporto di un vigile comunale che incoraggerà i bambini a rispettare le corrette norme di
circolazione.
 perlustrazione del quartiere alla ricerca e scoperta dei segnali stradali e del loro significato.

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

6) Risorse umane e finanziarie

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

