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Educazione Stradale Polizia Locale di Como 
“Da bimbo ho conosciuto il mondo in braccio a papà, poi ho camminato sul marciapiede mano nella mano 
con il nonno, da ragazzino ho preso la mia bicicletta e ho affrontato la strada con gli amici, da ragazzo ho 
guidato il ciclomotore e mi sembrava di essere immortale. Sono diventato uomo e ho guidato la mia prima 
auto percorrendo tutte le strade del mondo. Quando le ho percorse tutte mi sono fermato ed ho iniziato a 

camminare tenendo in braccio un piccolo bimbo a cui raccontavo le meraviglie del mondo, infine stanco ma 
felice ho continuato a camminare mano nella mano con un bambino che il mondo non vedeva l’ora di 

scoprirlo” 
 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA : 
Gli operatori di Polizia Locale attirano l’attenzione dei bambini di questa fascia di età più che con parole con 
qualcosa di tangibile che solletica la loro curiosità. 
Presentano la divisa del vigile con i suoi “orpelli”: dal cappello al fischietto, dalla “paletta” alla torcia 
elettrica. Non portano con loro la pistola. 
All’incontro vengono con l’auto o la moto di servizio e che descrivono ai bambini in ogni loro parte, dal 
“lampeggiante” alla “sirena”, alla radio di bordo con cui fare una prova radio chiamando la centrale 
operativa e parlando direttamente con il Comando. 
Parliamo di segnaletica verticale facendo toccare i “cartelli” di cui si sta parlando, impariamo loro a 
conoscere forme, colori e le immagini che riproducono. Per questo motivo portiamo con noi dei segnali in 
formato ridotto da fargli toccare e manipolare.  
Siamo a disposizione per organizzare percorsi con bici al termine dei quali rilasciamo ai bambini “patenti 
speciali” come quella di “bravo pedone” o di “abile conducente di bicicletta”. Ai bambini che dirigono il 
traffico rilasciamo l’attestato di “vigile ausiliare”.  

 
PROGRAMMA 

Un incontro con 20 alunni della durata massima di 45 minuti suddiviso come segue: 
15’ dedicati alla figura dell’agente di Polizia Locale: 

- Brevi cenni sulla storia; 

- Spiegazione della divisa, dei suoi componenti e del loro significato; 

15’ dedicati alla spiegazione della segnaletica orizzontale e verticale 

- Colori forme e significato 

15’ dedicati alla visita di un veicolo di servizio 

- Spiegazione della strumentazione di bordo 

- Prova radio  
Rimaniamo a vostra disposizione per ogni necessità e per qualsiasi argomento vogliate affrontare al di fuori 
di quelli espressamente previsti da questo programma. 
 
SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO GRADO : 
Per i primi due anni valgono le considerazioni espresse per la scuola dell’infanzia.  
Dal terzo anno gli incontri sono accompagnati da slide con le quali si illustrano ai bambini la segnaletica 
stradale, la figura del pedone e le sue responsabilità, la figura del passeggero e i suoi doveri. 
Durante gli incontri vengono proiettati dei filmati mai violenti che servono a rendere più godibile l’incontro. 
Nelle classi III e IV sono previsti due incontri.  
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L’uso e la disciplina del velocipede e delle principali norme di comportamento sono affrontate a partire dalle 
classo V.  
Si parla anche dell’abbigliamento da indossare quando si usa una biciclette e dell’importanza della sua 
manutenzione.  
In queste classi si discute della sicurezza attiva e passiva a garanzia della salvaguardia del conducente e del 
passeggero.  
Se preventivamente accordato, si possono organizzare uscite su percorsi pedonali prestabiliti dove far vivere 
esperienze dirette agli studenti di quello che gli è stato spiegato. 
La parte di custemer e di feed back viene lasciata agli insegnanti, all’interno della loro competenza didattica. 
Siamo in grado di allestire percorsi negli spazi scolastici e nel percorso ciclabile, facciamo diventare lo 
studente un “vigile” che coordina il traffico pedonale e veicolare.  
Importante questo momento perché nel vivere quest’esperienza il bambino si immedesima nel vigile e nelle 
sue responsabilità riconoscendogliele nel futuro nella realtà di tutti i giorni. 
 
Classi 1^ e 2^ vedi programma scuola dell’infanzia 
Classi 3^ e 4^ due incontri con abbinamento di massimo due classi del medesimo grado della durata massima 
di 1 ora. 
 
Programma 1° incontro: 
20’ La strada:  

- Brevi cenni sulla sua storia, evoluzione e tipologie 

- Illustrazione della sue caratteristiche e suddivisioni. 

20’ la segnaletica orizzontale 

- Illustrazione sulle varie tipologie di segnaletica orizzontale 

- Colori della segnaletica orizzontale 

- Comportamenti da tenere 

20’ la segnaletica verticale 

- Illustrazione sulle varie tipologie di segnaletica verticale 

- Colori della segnaletica verticale 

- Comportamenti da tenere 
 
 
Programma 2° incontro: 
10’ la segnaletica Luminosa 

- Illustrazione dei vari segnali luminosi 

- I colori della segnaletica luminosa 

- Comportamento da tenere 

10’ la segnaletica Manuale 

- I segnali manuali dell’Agente di Polizia Locale 

- Comportamento da tenere 

30’ Il Pedone  

- Comportamenti da tenere 

10’ Il Passeggero  
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- Comportamento da tenere 

- Sistemi di sicurezza attiva e passiva 
 
Classi 5^ vedi programma scuole secondarie di primo grado 
 
 
SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO 
Si parla della figura degli acceleratori di velocità (skate e pattini a rotelle) e la loro giusta destinazione 
nell’ambito stradale. 
Si richiama il significato della segnaletica stradale utilizzando slide e filmati ad hoc con le caratteristiche già 
richiamate in precedenza. 
S’introduce il tema del ciclomotore e delle responsabilità del conducente.  
Si affrontano le norme di comportamento più importanti e suggerimenti utili per avere e garantire sicurezza 
durante la guida. 
Sono previsti due incontri da 90’ ciascuno anche con abbinamento di più classi se esistono aule magne nelle 
strutture interessate. 
 
Programma 1° incontro: 
20’ la segnaletica stradale 

- Richiami alla segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e manuale. 

10’ acceleratori di velocità 

- Comportamento da tenere 

60’ il Ciclomotore 

- Descrizione del veicolo 
- Manutenzione e abbigliamento 
- Documenti al seguito 

 
Programma 2° incontro: 
60’ norme di comportamento 

- La velocità 
- Il sorpasso 
- La mano da tenere 
- La precedenza 

30’ la guida sicura 

- L’interpretazione della strada e relativo comportamento 
- L’importanza di un adeguato stato psico fisico. 

 
 
 
 Il Responsabile Educazione Stradale e legalità 
                                                                              Commissario di Polizia Locale 
              Gaspa Davide 
 
                                                                                


