
1 

 

 

“DISEGNA LA TUA STRADA SICURA” 

Maggio 2021. Mese della Sicurezza Stradale 

 

CONTENUTI DIDATTICI 

• Creare un’occasione di confronto su come vivere la propria strada sicura; 

• Sviluppare una consapevolezza sui pericoli della strada; 

• Diffondere una nuova cultura di sicurezza per muoversi con attenzione e responsabilità in 

mezzo al traffico; 

• Condividere spazi comuni attraverso il rispetto delle regole e delle persone;  

• Conoscenza della segnaletica stradale. 

COME PARTECIPARE 

 

I docenti interessati potranno scaricare i materiali informativi e didattici direttamente dal sito 

dell’ACI al seguente link <http://www.aci.it/laci/disegna-la-tua-strada-sicura.html>. 

• Il materiale comprende disegni da stampare e distribuire ai bambini che potranno colorare e 

completare con immagini della loro “strada sicura” a seguito di una dinamica di classe nella 

quale l’insegnante suggerirà momenti di riflessione rivolgendo le domande di seguito propo-

ste nella “scheda di lavoro in classe” allegata. 

• L’insegnante, per ragioni di privacy, dovrà selezionare 1 solo disegno anonimo, che tra-

smetterà per e-mail nella quale specificherà il nome della scuola e della classe.  

• Il disegno dovrà essere fotografato in formato JPG (l’immagine deve essere in alta risolu-

zione HD) ed entro il 19 maggio trasmesso dall’insegnante (esclusivamente per e-mail) 

all’Automobile Club locale aderente all’iniziativa. L’elenco degli Automobile Club aderenti 

all’iniziativa con i relativi indirizzi a cui trasmettere il disegno sarà presente sul sito ACI a 

partire dal 4 maggio al link <http://www.aci.it/laci/disegna-la-tua-strada-sicura.html>. 

• L’Automobile Club locale avrà cura di organizzare ed esporre i disegni ricevuti sul proprio 

sito e sui canali digitali al fine di partecipare alla campagna mondiale di sensibilizzazione 

prevista dal 17 al 23 maggio dedicata alla sicurezza stradale ed alla tutela delle utenze deboli 

specificatamente diretta ai bambini. 

• A conclusione della Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale ogni Automobile Club lo-

cale invierà all’ACI, entro il 22 maggio, un unico disegno scelto tra quelli ricevuti per la 

realizzazione di un filmato finale creato attraverso un montaggio dei disegni selezionati.  

• Il video verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ACI il prossimo 1 giugno unitamente ad 

un elenco delle Scuole Primarie che hanno partecipato alla campagna di sensibilizzazione. Il 

video sarà presente anche sul Portale Edustrada come testimonianza dell’iniziativa. 
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Scheda di lavoro in classe:  
da completare con domande da rivolgere ai bambini prima della realizzazione dei 
disegni 
 
 
1) Disegniamo insieme la strada più sicura possibile: inizia dalle parti che conosci e inseri-
sci quelle utilizzate dalle auto/moto/autobus e poi quelle dedicate a pedoni e ciclisti. 

2) Sei un pedone. Come ti muovi sulla strada? In quali spazi? 

3) Che cosa sono gli attraversamenti pedonali? A cosa servono? Che differenze ci sono 
tra gli attraversamenti pedonali e quelli ciclo pedonali usate dai ciclisti? Prova a disegnare 
le differenze tra l’uno e l’altro. 

4) Sei su una strada dove non è presente il marciapiede. Dove puoi camminare? 

5) Quando cammini sulla strada e c’è molto traffico, riesci sempre a muoverti in sicurezza? 
Quali sono le tue scelte? 

6)  Nella strada come capisco quanto traffico è presente?  

7) Quali sono le regole principali per la circolazione dei pedoni? E per i ciclisti? 

8) Disegniamo insieme i cartelli stradali che conosci 


