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Ai Dirigenti delle Scuole per l’Infanzia e Primarie  

della provincia  

Al personale docente delle Scuole per l’Infanzia e 

Primarie della provincia  
 

Oggetto: progetto di Educazione stradale: “I segnali stradali nello spazio” 

Nell’ambito delle attività di Educazione alla Sicurezza Stradale, l’Ufficio di Ambito Territoriale di Rimini 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emila Romagna, in collaborazione con l’Osservatorio per l'educazione 

alla sicurezza stradale della Regione, propongono alle Scuole per l’Infanzia (ultimo anno) e alle Primarie il 

progetto ‘I segnali stradali nello spazio’. 

L’obiettivo principale è quello di coinvolgere ed educare i bambini a riconoscere l’ambiente stradale in modo 

positivo e controllabile, ad affinare le percezioni visivo-cromatiche e la capacità di orientarsi nello spazio, a 

promuovere la capacità di riconoscere simboli, a favorire l’interiorizzazione di semplici regole di 

comportamento stradale come atteggiamento normale e non di costrizione. 

Saranno forniti ad ogni Istituto partecipante uno o due kit di materiale: il primo composto da ‘segnali stradali 

con base’ per ricreare situazioni stradali dove il bambino può imparare il rispetto delle principali regole 

giocando e divertendosi, il secondo contenente ‘tavolette’ con descrizione ed immagini dei segnali stradali e 

‘lanterne’ per attività di gioco/movimento per lavorare sulle capacità di orientamento spazio-temporale 

propedeutiche anche all’orienteering. 

Il percorso si svilupperà attraverso un'unità didattica teorica in aula ed una pratica con momenti di gioco da 

svilupparsi in palestra e/o all’aperto. Il primo incontro di informazione/formazione si terrà entro la fine di 

ottobre e il secondo nel mese successivo. 

Naturalmente la proposta è flessibile per lasciare liberi gli Insegnanti di adottare all’interno della propria 

sezione/classe le strategie didattiche, metodologiche ed educative ritenute più adatte in relazione ai propri 

alunni. 

Al termine del progetto, se la situazione pandemica lo permetterà, sarà organizzata una competizione tra 

scuole dove i ragazzi saranno chiamati a mettere in campo le competenze acquisite. 

 

Per aderire all’iniziativa occorre compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/UuRJjAp2rypCXiXe6, 

successivamente verrà inviata una comunicazione contenente la data e le modalità della formazione. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Maria Silvia Galanti, inviando una email a: 

galanti.rn@istruzioneer.gov.it  

Distinti saluti. 

Il Dirigente 

Mario Maria Nanni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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