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CL A S S I  IV e V , PRESSO  AULA MAGNA  «GANDHI» - MERANO 

Primavera 2022 – una mattinata

I formatori di Autostrada del Brennero e Polizia Stradale, con il supporto di brevi filmati,
alcuni dei quali registrati dalle telecamere poste sulle autostrade italiane, promuovono
una corretta percezione del rischio alla guida. Il progetto è incentrato sull’incapacità di
valutare il rischio da parte di chi guida, soprattutto in situazioni di apparente sicurezza,
sull’inadeguatezza a valutare il proprio stato psicofisico o il proprio tasso alcolemico, sulla
mancata conoscenza dei pericoli derivanti dalla distrazione alla guida, dalla stanchezza o
dall’utilizzo del cellulare durante la guida. Durante la formazione, i ragazzi vengono
attivamente coinvolti attraverso domande su Kahoot! Quest’anno il progetto viene
presentato a Merano ed è offerto anche a tutti gli altri Istituti interessati attraverso il
format webinar accessibile gratuitamente da remoto. 
PRENOTAZIONI: Direzione Istruzione e FormazioneItaliana, Francesca Quercia, 

0471/411372; francesca.quercia@scuola.alto-adige.it

Scuola secondaria di II grado L‘AutostradadelBrenneroincittà

EDUCAZIONE  
STRADALE

Scuola primaria

CLASSI IV E V

Bimbi in bici,  dal 5 all’8 aprile 2022

2 ore in classe e prova pratica con la propria bici di circa 3/4 ore

Educazione all’uso sicuro della strada e della bicicletta. Formazione teorica con
particolare attenzione alle regole della circolazione, alla conoscenza della segnaletica e
alla sicurezza attiva e passiva.
Dal 5 all’8 aprile sono previsti degli incontri all’interno di un’area attrezzata, per
consentire alle alunne e agli alunni delle classi iscritte di svolgere prove di abilità e di
conoscenza della segnaletica. Scopo delle prove è quello di far conseguire ai ragazzi la
“Patente della bici”, attestato dal valore simbolico che negli anni è stato sempre molto
apprezzato. Per partecipare è obbligatorio l’uso del casco.
REFERENTE e PRENOTAZIONI: Comune di Bolzano: Polizia Municipale, Massimo Capelli

0471/997235;     massimo.capelli@comune.bolzano.it

Il progetto promuove lo sviluppo di una cultura civica attiva, fornisce nozioni generali sul
comportamento in caso di incidente, sulle responsabilità penali e civili ed educa alle
nozioni del primo intervento.

Quest’anno la partecipazione al progetto verrà garantita ad un numero limitato di classi.
REFERENTE: Federazione Motociclisti Italiani - FMI
PRENOTAZIONI: Ufficio Ordinamento e Progettualità Scolastica

Gabriella Napoli 0471/411401, progettualitascolastica@provincia.bz.it

CLASSI II E III

Educazione civica e stradale
7 MODULI DI UN’ORA CIASCUNO

(classi seconde: 3 moduli; classi terze: 4 moduli 

Scuola secondaria di

II grado
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CLASSI IV E  V Primaria, Secondaria di I e II grado 

1 INCONTRO DI 2 ORE 

(nelle classi)

Il progetto aumenta il senso di responsabilità di fronte ai pericoli in stazione, fornisce

nozioni generali sul comportamento sui binari e sui treni, sulla cultura della legalità e

della sicurezza.

REFERENTE: Polizia Ferroviaria, Mauro Guerra   mauro.guerra@poliziadistato.it

Scuola primaria,

Scuola secondaria di I e II grado

Train to be cool

Il progetto prevede l‘educazione al buon comportamento in bicicletta ed è inerente alla
sensibilizzazione sull‘uso consapevole e responsabile della bicicletta al fine di preservare
la propria e l‘altrui incolumità in contesti urbani ed extraurbani.

Quest’anno la partecipazione al progetto verrà garantita ad un numero limitato di classi.

PRENOTAZIONI: Direzione Istruzione e Formazione Italiana

Francesca Quercia, 0471/411372; francesca.quercia@scuola.alto-adige.it
REFERENTE: FCI Bolzano       bolzano@federciclismo.it

Scuola secondaria di I grado

CLASSI I

Pinocchio in bicicletta

1 INCONTRO DA 2 ORE (nelle classi)

Percorso di educazione alla legalità il cui scopo è far nascere nei ragazzi la consapevolezza
che ogni azione che si compie ha delle implicazioni, perchè da un comportamento,
qualunque esso sia, derivano delle responsabilità. Verranno affrontate le conseguenze di
un comportamento scorretto, cosa significa rispettare la legge e cosa comporta violarla;
raccontando agli studenti episodi accaduti a loro coetanei. Si affronterà inoltre il tema di
come muoversi in luoghi e in situazioni che creano disagio o percepiti come pericolosi
individuando piccole strategie per sentirsi sicuri.
REFERENTE e PRENOTAZIONI: Comune di Bolzano: Polizia Municipale, Massimo Capelli

0471/997235;     massimo.capelli@comune.bolzano.it

Scuola secondaria di I grado

CLASSI I, II, III

Le regole sulla strada

PARTE DELLA MATTINATA (un incontro di 2 ore) 

Scuola secondaria di I e 

II grado
Progetto Icaro

CLASSI I, II, III  Primo grado; I,II,III IV Secondo grado Due incontri di 2 ore
(Primavera 2022)

Il progetto “Icaro” è una campagna nazionale dedicata alla sicurezza stradale, che ha
l'obiettivo di far comprendere ai giovani l'importanza del rispetto delle regole,
promuovere una cultura della legalità ed evitare che i ragazzi assumano comportamenti
pericolosi, causa principale degli incidenti stradali.
REFERENTE: Polizia stradale,

Andrea Vecchiato, 0471/947587 – 569; andrea1.vecchiato@poliziadistato.it

CLASSI Tutte
Il progetto, incentrato sulla sicurezza stradale in generale, affronta varie tematiche tutte
inerenti alla sicurezza sulla strada: abuso di alcool, uso del telefonino, distrazione durante
la guida, uso improprio del casco, conduzione di vari veicoli dal velocipede-motoveicolo
all’autovettura. Il tema viene scelto assieme all’insegnante e in base all’età degli alunni
coinvolti.

REFERENTE: Polizia stradale,
Andrea Vecchiato, 0471/947587 – 569; andrea1.vecchiato@poliziadistato.it

Scuola primaria, Scuole 

secondarie di I e II grado

Sicurezza Stradale

Un incontro di 2 ore    

Scuola Primaria Educazione Stradale

CLASSI dalla I alla V                                                         2 incontri di 1 ora per ciascuna classe

Gli agenti della Polizia Municipale accompagnano i bambini nel loro percorso di crescita.
Dalle regole base per la prima classe (cosa fare se ci si perde, come comportarsi sul
marciapiede, come attraversare la strada in sicurezza), fino alla conquista
dell’autonomia (conoscere il quartiere, come usare i mezzi pubblici, imparare a
conoscere la segnaletica stradale e apprendere le regole base per usare la bicicletta in
sicurezza). Con uno sguardo attento all’ambiente e alla mobilità sostenibile.
REFERENTE e PRENOTAZIONI: Comune di Bolzano: Polizia Municipale, Massimo Capelli

0471/997235;     massimo.capelli@comune.bolzano.it
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