COMUNE DI CREMA
PROVINCIA DI CREMONA

CORPO POLIZIA LOCALE
26013 Piazzale Croce Rossa 2
Prot. n°
Reg. n°

0373/894212

0373/80169

Crema, lì 13/11/2013

AL SINDACO DEL COMUNE
DI CREMA
AL COMANDANTE DI P.L.
SEDE

ALLA SCUOLA PRIMARIA
“Pia Casa Provvidenza “
Via Carlo Urbino,23
CREMA

OGGETTO: PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE DENOMINATO “ CAMMINARE E PEDALARE
IN SICUREZZA” REALIZZATO CON LA SCUOLA PRIMARIA “PIA PROVVIDENZA” DI CREMA.

A seguito richiesta presentata dalla scuola elementare Buon Pastore in data 22 ottobre 2013 ,in
ottemperannza al decreto interministeriale del 5 agosto 1994 (Ministero dell’Istruzione e Ministero dei
Lavori Pubblici) e, con incarico ricevuto dal Comandante della Polizia Locale in data 13 novembre 2013
, lo scrivente Agente di Polizia Locale Bianco Pietro presenta il seguente Progetto di Educazione Stradale
denominato “ Camminare e Pedalare in Sicurezza “;

Premessa :
il progetto si sviluppa in un percorso che intende diffondere l’Educazione Stradale nella scuola
nell’ambito della convivenza civile. Gli alunni della scuola primaria , rappresentano la fascia d’età in cui
progressivamente si acquista l’autonomia nel circolare per la strada , per cui è necessario acquisire gli
strumenti necessari per compredere le regole del traffico cittadino. Il progetto avrà una durata di 2 anni,
per poi valutare con il corpo docente l’eventuale proroga con eventuali mofifiche.
Destinatari :
alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola elementare primaria “Pia Provvidenza” Crema.

Obiettivi formativi :
•
•
•

aiutare il bambino a inserirsi nel gruppo dgli utenti della strada , in modo consapevole delle regole
del codice della strada;
stimolare e comprendere che il rispetto delle regole ha lo scopo di garantire a tutti la sicurezza;
far sentire il bambino PROTAGONISTA della strada , come individuo in grado di operare scelte
che coinvolgono gli altri.

Obiettivi Specifici di Apprendimento :
•
•
•
•

conoscere il ruolo dell’ Operatore di Polizia Locale;
conoscere i pericoli della strada;
conoscere le norme di comportamento del pedone e del ciclista;
conoscere l’importanza dei sistemi di ritenuta.

Contenuti e Attività :
•
•
•
•

uscite sul territorio ;
conoscere i segnali stradali ;
uso del casco e della cintura di sicurezza;
assemblee partecipate con i genitori degli scolari, per migliorare la sosta delle auto davanti alla
scuola elementare ed arrecare meno intralcio possibile, con sosta alternativa del veicolo.

Metodologia:
•
•
•
•
•

Le attività verranno proposte agli alunni sotto forma di didattica laboratoriale ;
incontro con le istituzioni;
costruzione di segnali;
preparazione di cartelloni;
foto-video.

Spazi e tempi di svolgimento :
•

dal mese di novembre al mese di maggio in orario curricolare ; gli spazi utilizzati saranno
l’aula e ambienti esterni ai locali scolastici.

Valutazione:
•

la valutazione dell’effettiva riuscita del progetto e dell’arricchimento apportato alle attività,
potrà essere rilevata dall’osservazione dalla verifica del comportamento e dal coinvolgimento
degli alunni nell’acquisizione e nel rispetto delle norme che regolano la vita sociale ed in
particolare la circolazione su strada, nonché dall’interesse e collaborazione dimostrati dalle
famiglie nello svolgimento delle attività proposte.

Distintamente Saluto.

L’AGENTE DI POLIZIA LOCALE

Pietro Bianco

