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L’Istituto svolge un innovativo “Progetto” ideato dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) dal 

titolo “La Buona Strada della Sicurezza”, avvalendosi di Tecnici qualificati dell’Associazione Nazionale Autieri 

d’Italia (ANAI). Tale “Progetto”, i cui contenuti sono stati diramati mediante circolare del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), è rivolto agli alunni delle cinque classi delle Scuole 

Primarie ed è finalizzato alla formazione di una generazione di cittadini responsabili, ovvero cittadini che 

abbiano una conoscenza consapevole del fenomeno “sicurezza stradale” e che sappiano valutare 

correttamente le proprie capacità in funzione di specifiche situazioni ambientali. Il “Progetto” intende 

educare e formare bambini sul tema della sicurezza stradale, incentivando il senso di responsabilità 

individuale e collettivo e stimolando le motivazioni interiori. La sicurezza è intesa come il risultato di una 

maturazione etica, capace nel tempo di sviluppare nel bambino la figura del cittadino adulto autonomo, 

responsabile e consapevole di avere un ruolo attivo nella vita collettiva. Non è quindi un semplice insieme di 

norme da impartire (“rispetto delle regole”, “rispetto del Codice della Strada”) ma più propriamente uno stile 

di comportamento che pone al centro il rispetto per la vita e per la persona. In tale prospettiva, il “Progetto” 

raccoglie e rende operativi gli orientamenti europei ed internazionali della politica di sicurezza stradale fino 

al 2020, che sottolineano come il cittadino abbia il dovere attivo di concorrere con il suo comportamento alla 

sicurezza stradale e che richiamano ai principi della prudenza, dell’attenzione e del rispetto reciproco come 

valori del promuovere per abbassare il livello di rischio. Il “Progetto” prevede un nuovo tipo di approccio 

all’educazione stradale e presenta alcune specifiche caratteristiche ed elementi di innovazione quali il 

coinvolgimento di tutte le figure significative nel processo formativo degli alunni: gli insegnanti, i genitori e 

gli adulti di riferimento, i Tecnici dell’ANAI e gli Agenti della Polizia Locale. 
 

Il “piano formativo”, basato su otto incontri di un’ora per classe, propone, per ogni modulo, dei percorsi di 

apprendimento differenziati per le classi I, II, III, IV e V e la distribuzione agli alunni di strumenti didattici da 

utilizzare durante l’attività formativa, quali i racconti illustrati, i kit creativi mappa, distribuiti dopo un’ uscita 

didattica nel quartiere scolastico effettuata insieme alle insegnanti, ai Tecnici ANAI ed agli Agenti della Polizia 

Locale territoriale, ed, infine, i questionari/test per alunni e genitori. 


