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Oggetto: Attività di Educazione Stradale per l’anno scolastico 2015/2016.
Intervento degli Operatori della Polizia Municipale.

Anche quest’anno 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 X - 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.
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 Provincia, Comune di Ferrara, l'AUSL, l'Ufficio
Scolastico Provinciale e l’Ordine degli Avvocati.

INTERVENTI IN CLASSE
Anno scolastico 2015/2016
EDUCAZIONE STRADALE
SCUOLA

CLASSI

STUDENTI

ORE EFFETTUATE

Centro Mediazione
Grattacielo

3

60

6

Scuola dell’ infanzia La
Mongolfiera

1

10

2

Scuola dell’infanzia
Montalbano

1

15

1

Ist. Com. n 1 C. GOVONI

3

48

6

Ist. Com. n 2 A. COSTA

10

223

21

Ist. Com. n 3 F. DE PISIS

18

420

22

Ist. Com. n 4 G. PERLASCA

16

323

29

Ist. Com. n 5 D. ALIGHIERI

14

316

28

Ist. Com. n 6 COSME' TURA

17

328

31

Ist. Com. n 7 S. BART. IN
BOSCO

13

261

20

Ist. Com. n 8 DON MILANI

11

221

23

Complessivi :

107

2225

189

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
SCUOLA

CLASSI

STUDENTI

ORE EFFETTUATE

Is. Sup. G.B. Aleotti

4

63

8

Ist. Sup. Cittŕ del Ragazzo

2

62

4

Ist. Sup. CopernicoCarpeggiani

6

148

12

Ist. Sup. IPSIA

8

130

16

Second. M.M. Boiardo

14

334

28

Second. T. Bonati

6

117

12

Second. D. Alighieri

5

120

4

Second. C. Tura -

2

41

2

Prim. Masi Torello

2

32

2

Second. San Bartolomeo
in Bosco

3

50

2

Second. Voghiera

2

48

2

COMPLESSIVI

54

1145

92

Attività extrascolastica
Luglio 2015
Tecniche per un primo approccio all’uso della bicicletta – Corso pratico sull’uso della
bicicletta e teorico sulle norme del codice della strada rivolto a donne straniere, promosso da
Centro Donna e Giustizia. Un Operatore del Nucleo di educazione stradale del Corpo di PM ha
curato la parte teorica.

Agosto 2015
Percorso di educazione stradale per i bambini e i ragazzi del Campo estivo al Grattacielo.

Ottbre 2015
“Siamo tutti pedoni” campagna nazionale per la sicurezza degli utenti deboli della strada
prevista per il periodo autunnale.
In collaborazione con l’Istituzione scolastica del Comune di Ferrara sono stati incontrate tre
classi della Scuola primaria Don Milani e una classe della scuola secondaria di I grado di Baura

Gennaio 2016
“Multe morali” sanzioni simboliche ai conducenti che sostano in maniera indisciplinata per
invitarli a riflettere sul disagio causato e sull’infrazione commessa e a non ripeterla più, salvo
incorrere in più gravi conseguenze.
L’attività di prevenzione ha visto il coinvolgimento degli alunni delle classi prime della Scuola
secondaria di I grado Bonati con la consegna delle “multe morali” ai genitori indisciplinati.

Febbraio 2016
“Come è cambiato il Codice della Strada” incontro organizzato in collaborazione con
CONFESERCENTI 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.
Incontri sulla sicurezza stradale rivolti a cittadini extracomunitari richiedenti asilo - 4
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

Maggio 2016

“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.

Giugno 2016
“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

3

Partecipazione a iniziative di sicurezza stradale

3

