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Educazione stradale e sicurezza: percorsi formativi per gli alunni delle scuole di Bassano
Come ormai divenuta importante consuetudine, con l’arrivo della primavera riprendono le
lezioni teorico-pratiche di educazione stradale tenute dal personale del comando di Polizia
Locale agli alunni delle classi quinte della scuola primaria.
A partire da martedì prossimo, 8 maggio, per tre giorni consecutivi, circa 450 bambini si
alterneranno nello spazio esterno al Palazzetto dello sport per imparare ad usare in modo
corretto la bicicletta, per conoscere da vicino i pezzi che la compongono, per percorrere
alcuni tratti appositamente allestiti con segnali stradali e per risolvere alcuni quiz.
Durante le lezioni il personale darà anche alcune nozioni relative all’ambiente e alla raccolta
differenziata.
L’intervento di educazione stradale rientra in un programma più ampio ed articolato che
comprende cicli di lezioni anche nelle scuole d’infanzia, nelle altre classi della scuola primaria
e nelle scuole medie.
In particolare il programma didattico per le scuole d’infanzia prevede la presentazione della
Polizia Municipale, i colori e le forme dei segnali, i segnali manuali del vigile urbano, i pedoni
e l’attraversamento pedonale, in auto con papà, una prova “pratica” di attraversamento
pedonale regolato dall’agente del traffico, la presentazione dei mezzi in dotazione ai Vigili.
Per quanto riguarda le scuole primarie il programma si differenzia per classi, con la
presentazione della Polizia Locale e dei mezzi in dotazione, la visione di una videocassetta
dal titolo “In strada con Nonno Irio”, l’introduzione al Nuovo Codice della Strada e alla
segnaletica, l’uso della cintura di sicurezza in qualità di passeggero, il comportamento dei
pedoni.
Infine, per la scuola media, sono previsti incontri sulla segnaletica stradale e le norme di
circolazione riguardanti i velocipedi con particolare riguardo a precedenze, sorpasso, mano
da tenere, sulle violazioni relative al ciclomotore non strettamente connesse alla funzione del
conducente (il passeggero, il casco, le modifiche del mezzo) ed alcune riflessioni
sull’infortunistica stradale con esempi tratti dai rilievi degli incidenti in Bassano

