
Esempi  di progetti educativi e 
didattici per la scuola primaria

Progetto ABICI 
del Comune di Venezia



• È importante far comprendere ai bambini che le ‘’nostre’’ 
scelte condizionano la qualità dell’ambiente in cui 
viviamo (qualità dell’aria, degli spazi e dei loro possibili 
utilizzi)

• Il progetto di educazione alla mobilità sostenibile vuole 
rendere gli alunni più responsabili nei  loro spostamenti   
quotidiani, nel tragitto casa scuola, conferendo nozioni di 
sicurezza stradale, segnaletica,  conoscenza della 
bicicletta: primo mezzo di trasporto utilizzato in modo 
autonomo dal bambino

• La caratteristica del progetto è quella di avere contenuti 
specifici per il livello di età in un percorso di graduale 
impegno sul tema della mobilità sostenibile

Il diritto alla strada di pedoni e ciclisti

progetto di mobilità sostenibile



• Anno 2008-2009
• Classe I      Modulo di 4 ore  
• 1° incontro (2 ore)
• Il pedone. chi è e come si 

dovrebbe comportare. 
• Le ‘’parti della strada: dove 

posso stare
• La conoscenza della 

segnaletica stradale: luminosa, 
orizzontale e verticale…Il 
linguaggio universale della 
segnaletica. Colore e forma 
per capire la norma. 

• Il problema del traffico, 
dell’inquinamento e della 
sicurezza sulla strada.  

• Giochi  del semaforo e del 
vigile.



Cartelli stradali



• 2° incontro (2 ore)
• Disegno creativo sul tema dei cartelli stradali; la buona pratica del 

pedone.
• * Gioco conclusivo con quiz di verifica 



• Classe II  Modulo di 4  
ore

• 1° incontro (2 ore)
• Gli utenti della strada: 

pedoni e conducenti: il 
comportamento quando 
esco da scuola. 

• Il percorso casa-scuola: i 
pericoli della strada.  
Grafico del mezzo di 
trasporto più utilizzato.

• Schede operative 
specifiche sulla 
segnaletica *





• 2° incontro (2 ore)
• Esercizi pratici. Rappresentazione sulla 

diversità di percezione per quanto riguarda 
gli spazi e le situazioni del proprio 
ambiente (Confronto con ambiente: colori, 
profumi, suoni…) Come circolare in strada 
senza rischi e migliorare l’aria e 
l’ambiente. 

• Gioco conclusivo con quiz di verifica. 



Mezzi di trasporto e utilizzo degli spazi urbani





• Classe III  Modulo di 4 ore

• 1° incontro (2 ore)  
Consegna di un opuscolo 
operativo a ogni alunno/a

• La storia della bicicletta. La 
carta di identità della mia 
bicicletta. L’ecogalateo del 
ciclista: 10 regole per 
distinguersi in sicurezza. 
Consumo specifico di energia. 

• I vantaggi e gli svantaggi della 
bicicletta. Confronto con altri 
mezzi di trasporto motorizzati.





2° incontro (2 ore)
Concetto di mobilità sostenibile.  
Pedibus, bicibus, car-sharing, 
trasporto pubblico…le strade 
specifiche per ogni tipo di conducente. 
Disegno di cartelli  realizzazione in 
classe del gioco del memory
Gioco conclusivo con un quiz di 
verifica.





Classe IV Modulo di 4 ore
• 1° incontro (2 ore)
• Ecologia Urbana: la moderazione del traffico, il PM10…
• Il diario del clima… Esercizi pratici e interattivi con gli alunni/e.



Approfondimento della conoscenza della segnaletica. 
Le infrazioni del codice stradale. Breve uscita nel territorio con 
osservazione diretta e dei comportamenti corretti o scorretti nei 
confronti del codice strada. 
La multa morale: esempi comuni di comportamenti non corretti. 

Discussione in classe su quanto osservato, gioco conclusivo e 
quiz di verifica.

•2° incontro (2 ore) è prevista una breve uscita davanti alla scuola





• Classe V  Modulo di 4 ore
• 1° incontro (2 ore)
• La mia bicicletta e la sua manutenzione. La pubblicità e gli slogan sui mezzi 

di trasporto.
• La preparazione ad un escursione in bicicletta. Precauzioni ed eventuali 

inconvenienti da affrontare. La scelta del percorso, le tappe e la lunga 
percorrenza.Utilizzo di più mezzi.

• 2° incontro (2 ore) è prevista la presenza del meccanico in classe
• Progettazione di una cicloescursione sul territorio. I percorsi ciclabili del 

proprio ambiente e della città. La “buona pratica” del pedone e del ciclista 
sulla strada. Il problema del traffico, dell’inquinamento e della sicurezza 
delle strade.

• Esperienza pratica di riparazione della bicicletta con  il meccanico in classe.
• Gioco conclusivo con quiz di verifica e consegna della patente del bravo 

pedone e ciclista





ottimo discreto suff insuff

tematiche trattate 96% 4% 0% 0%
Efficacia 

comunicative e 
didattica

90% 9% 1% 0%

organizzazione e 
impostazione 

attività
74% 26% 0% 0%

materiale didattico 
utilizzato 78% 22% 0% 0%

giudizio generale 91% 9% 0% 0%

Dall’analisi del questionario di gradimento ricevuto da 69/80 insegnanti 
risulta la seguente valutazione sull’attività svolta:



• Ognuno di noi è responsabile 
dell’ambiente in cui vive, comprenderne la 
bellezza facilita l’averne cura e tutelarlo


