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Proposta formativa 
 

LL eetttteerr aa  aall llee  ssccuuoollee  
 
Oggetto: Attività di Educazione Stradale per l’anno scolastico 2016/2017. 

 Intervento degli Operatori della Polizia Municipale. 
 

Il Corpo Polizia Municipale “Terre Estensi” propone alle organizzazioni dell’istruzione scolastica presenti 

nei territori dei Comuni di competenza, Ferrara – Masi Torello – Voghiera, incontri e percorsi di educazione 

stradale, finalizzati alla sensibilizzazione ed alla trasmissione della cultura sulla sicurezza stradale, secondo un 

progetto elaborato in collaborazione con la Dott.ssa M. G. Marangoni, referente per l’Ufficio VI - Ambito 

territoriale per la provincia di Ferrara. 

Il progetto prevede l’intervento degli Operatori di P.M nelle classi quinte delle scuole primarie e nelle 

classi seconde delle scuole secondarie di I grado, mettendo a disposizione oltre all’esperienza ed alle conoscenze 

del personale impiegato, anche del materiale audio-visivo per meglio illustrare argomenti e situazioni. 

L’intento è di stimolare l’adozione di comportamenti sicuri e rispettosi delle regole del codice della strada, 

con la speranza di poter contribuire alla riduzione delle violazioni e soprattutto di tutelare il bene inestimabile di 

tante vite umane. 

Teniamo a sottolineare che la vera sicurezza sulla strada, dipende in gran parte da una solida e precoce 

conoscenza e ancor più coscienza delle norme che regolano la circolazione stradale. 

 

PIANO FORMATIVO 

 

Scuola primaria: classe quinta 

 

Uso della strada come pedone. 

Studio della bicicletta, del suo equipaggiamento e delle condizioni per circolare in sicurezza. 

I pericoli inerenti la strada, il traffico, l’inefficienza della bicicletta ed il comportamento non sempre corretto 

degli utenti. 

Il trasporto dei bambini sui veicoli. 

I segnali manuali degli Agenti preposti alla regolamentazione del traffico e corrispondenza con i segnali 

luminosi del semaforo. 

 

Scuola secondaria di I grado: classe seconda 

 

Il pedone: comportamenti, doveri e diritti 

Studio della bicicletta, del suo equipaggiamento e delle condizioni per circolare in sicurezza. 

Il conducente di ciclomotore: requisiti, obblighi di legge. 

Attività scolastica 



Il trasporto dei minori sui veicoli. 

I pericoli inerenti la strada, il traffico, l’inefficienza dei veicoli ed il comportamento non sempre corretto degli 

utenti. 

I segnali manuali degli Agenti preposti alla regolamentazione del traffico e corrispondenza con i segnali 

luminosi del semaforo. 

Guida in stato di ebbrezza. 

 

 

Educazione alla legalità  

  

Vista l’esperienza positiva degli ultimi anni, oltre alle 

regole stradali proponiamo un piccolo contributo 

all’educazione alla legalità, intesa come rispetto delle 

regole in ogni situazione della vita sociale. 

Intendiamo in questo modo informare i nostri 

piccoli cittadini, sul rispetto delle regole di convivenza e 

prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi 

pubblici e privati. 

Allo scopo saranno prese in esame alcune tra le 

norme imposte dai regolamenti comunali, in materia di 

verde pubblico e privato, di giardini pubblici, di animali e di 

comportamenti illeciti. 

 

• Dall’anno 2014 il Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, attraverso il Nucleo di Educazione Stradale e 

alla Legalità, è parte nel “Protocollo d’intesa per la prevenzione e la lotta ai fenomeni del bullismo e della 

devianza  giovanile” rivolto alle scuole. 

Parti del protocollo, oltre alle forze dell’ordine, sono Prefettura, Provincia, Comune di Ferrara, l'AUSL, l'Ufficio 

Scolastico Provinciale e l’Ordine degli Avvocati. 

 

• Il Corpo Polizia Municipale Terre Estensi collabora inoltre alla realizzazione dell’iniziative 

dell’Osservatorio provinciale per l'educazione e la sicurezza stradale, coordinato dalla locale Prefettura. In questo 

ambito è stato elaborato un progetto ormai pluriennale “STRADA FACENDO…….INSIEME”  che si propone 

di adottare campagne tematiche sulla sicurezza stradale con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, della Polizia 

Locale e delle Associazioni attive sul territorio. 

Per l’anno 2016/2017 il tema principale è stato “il corretto uso della bicicletta” e le informazioni relative alle 

varie attività sono state presentate il 24 Maggio 2017 in un incontro aperto alla Scuola Secondaria presso la Sala 

Boldini. 

 



INTERVENTI IN CLASSE 

 

Anno scolastico 2016/2017 
 

EDUCAZIONE STRADALE 
 

Istituti classi studenti 
ore 
effettuate 

        

Centro Mediazione Grattacielo 4 63 7 

Centro Provinciale Istruzione  4 64 4 

Ist. Sup. Vergani 5 104 9 

Palestra “Pallavolo Ferrara”  1 60 1 

Scuola Infanzia G.Rossa 2 42 2 

Scuola Materna elisa Buscaroli 2 43 2 

Scuola Primaria Sant'Antonio 7 139 11 

Scuola primaria Voglhiera 2 37 4 

Scuola secondaria Voghiera 2 46 2 

Smiling Secondaria 2 45 4 

Ist. Com. n 1 C. GOVONI 14 286 23 

Ist. Com. n 2 A. COSTA 11 254 22 

Ist. Com. n 3 F. DE PISIS 16 313 24 

Ist. Com. n 4 G. PERLASCA 8 169 16 

Ist. Com. n 5 D. ALIGHIERI 14  338 28 

Ist. Com. n 6 COSME' TURA 10 187 18 

Ist. Com. n 7 S. BART. IN BOSCO 10 179 18 

Ist. Com. n 8 DON MILANI 20 400 24 
        

Complessivi 134 2769 219 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'  
 

Istituti classi studenti ore effettuate 
        
Centro Mediazione 
Grattacielo 2 11 3 

Einaudi 2 39 4 

Is. Sup. G.B. Aleotti 4 64 2 

Ist. Sup. Città del Ragazzo 2 45 4 

Ist. Sup. Vergani 3 62 5 

Ist. Sup. Vergani succursale 2 36 3 

Istituto Navarra 3 43 5 

Liceo Artistico Dosso Dossi 9 180 15 

Ist. Com. n 2 A. COSTA 6 133 12 

Ist. Com. n 3 F. DE PISIS 4 68 4 

Ist. Com. n 4 G. PERLASCA 6 117 12 

Ist. Com. n 5 D. ALIGHIERI 4  102 8 
        

Complessivi 47 900 77 
 

 

 

 

 

 
� Luglio 2016 
 

 “Caccia al segnale in bicicletta” –  manifestazione organizzata dal Corpo Polizia Municipale e Centro 
di Mediazione sociale del Comune di Ferrara in collaborazione con il Comitato Zona Stadio per scoprire 
il quartiere in bicicletta rispettando le regole stradali, alla ricerca di cartelli stradali particolari presenti sul 
territorio,  

 
 “Giardino d’Estate” Festival del Quartiere Giardino con il patrocinio del Comune di Ferrara – presso il 

p.le Giordano Bruno è stato allestito un percorso di simulazione stradale dedicato alle biciclette 
 
� Agosto 2016 
 

 Percorso di educazione stradale per i bambini e i ragazzi del Campo estivo al Grattacielo.  

 

� Settembre 2016 
 

 Educazione stradale in bicicletta: evento organizzato dalle officine Ricicletta di via Darsena e dal 
Nucleo Educazione Stradale e alla Legalità, in collaborazione con gli Insegnanti delle scuole Primarie 
Poledrelli e Leopardi. Per l’occasione è stato allestito un percorso di simulazione stradale; due Operatori 
del Corpo introducevano i bambini al percorso spiegando il significato della segnaletica presente.   

 

Attività extrascolastica 



� Ottobre 2016 
 

 “Bici sicura by Decathlon” con il patrocinio del Comune di Ferrara – presso il parcheggio Decathlon è 
stato allestito un percorso di simulazione stradale dedicato alle biciclette; due Operatori del Corpo 
introducevano i bambini al percorso spiegando il significato della segnaletica presente.  

 
� Marzo 2017 

 
 “Come è cambiato il Codice della Strada” incontro organizzato in collaborazione con UTEF sul tema: 

Dalla segnaletica alla guida in stato di ebbrezza, le regole della circolazione dei veicoli e delle persone 
finalizzate alla sicurezza ed alla riduzione degli incidenti. E’ intervenuta  l’Ispettore Capo Daniela Fini. 

 
� Aprile 2017 
 

 Incontri sulla sicurezza stradale rivolti a cittadini extracomunitari richiedenti asilo - incontri sulle 
norme fondamentali della circolazione pedonale / ciclabile e della guida in stato di ebbrezza, validità 
delle patenti estere in Italia e qualche consiglio pratico su come rapportarsi correttamente nei confronti 
degli organi di polizia in caso di controllo. 

 
 Partecipazione ad un programma radio dell’emittente ferrarese “Radio Dolce Vita”. Nei mesi di 

aprile e giugno il Comandante del Corpo ed un operatore del NESL hanno partecipato a due incontri poi 
trasmessi all’interno della programmazione giornaliera della radio. Sono state fornite le statistiche 
riguardanti gli incidenti stradali che vedono coinvolte le biciclette per poi passare alle norme di 
comportamento che maggiormente interessano i ciclisti. 

 
� Maggio 2017 
 

 “Bimbimbici” Pedalata organizzata dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) per 
bambini e genitori. 
Per consentire lo svolgimento in sicurezza, Operatori del Corpo hanno accompagnato i partecipanti 
agevolando la sfilata e gli attraversamenti.  

 
 Manifestazione conclusiva del progetto di educazione stradale: evento organizzato dalla scuola 

primaria di Villanova e dal Nucleo Educazione Stradale e alla Legalità. Per l’occasione è stato allestito 
un percorso di simulazione stradale; tre Operatori del Corpo introducevano i bambini al percorso 
spiegando il significato della segnaletica presente.  

 
 “Ciclisti illuminati” i volontari dell'Associazione Amici della bicicletta-Fiab, con l’ausilio di Operatori 

del Corpo, nell’arco di due serate hanno installato gratuitamente catarifrangenti alle ruote delle biciclette 
in transito. 

 
 

 

Prospetto relativo alla attività extrascolastica di educazione e cultura stradale 

 

Ore svolte di attività e cultura stradale                               28 

Incontri/attività organizzati                                                   8 

Partecipazione a iniziative di sicurezza stradale                   4 


