
“Liberi e sicuri in strada… a piedi, in bici, in ci clomotore”  

Educazione stradale e alla legalità  

Cari Genitori, 

anche quest’anno la Polizia Municipale del Comune di Imola in 
collaborazione con i Docenti ripropone alle Scuole Secondarie 
di 1° grado di Imola il Nuovo programma di Educazio ne 
Stradale.  

Le Scuole Secondarie di 1° riconfermano circa 60 cl assi (il 
doppio rispetto alle richieste con il vecchio progetto). 

Questo programma è stato elaborato per andare incontro alle 
esigenze organizzative della scuola e riqualificare gli interventi 
rivolti ai ragazzi/adolescenti. 

La Polizia Municipale, la Scuola e la Famiglia svol gono un 
ruolo determinante per la formazione dei giovani in  materia 
di educazione stradale e di legalità. 

Per educare alla sicurezza stradale è necessario puntare al 
concetto di norma, di regola e di rispetto. 

Il programma prevede la distribuzione ai ragazzi delle 
dispense predisposte dall’ufficio di Educazione Stradale, nelle 
quali sono indicati gli articoli del Codice della Strada che 
devono “studiare” prima dell’intervento in aula dell’operatore di 
Polizia Municipale.  

Con questo metodo i ragazzi imparano a conoscere i segnali 
stradali, le norme di comportamento sulla strada. 

Ma, attenzione, solo questo non può bastare! 

L’intervento in aula di 3 ore della Polizia Municipale tende, non 
solo all’approfondimento delle norme studiate, ma a spiegare il 
concetto di legalità. 

Che cosa s’intende per “legalità”?  

Significa dare valore alla regola; far capire il perché, gli scopi e 
gli obiettivi delle regole, far comprendere che sono 
indispensabili per la sicurezza propria e degli altri; essere 
consapevoli dei rischi che si corrono e si fanno correre agli altri 
se non si rispettano. 

Proprio per sensibilizzare le coscienze dei ragazzi e offrire loro 
un’occasione di riflessione, gli incontri teorici sono integrati da 
filmati che possono essere utili a far comprendere le  
conseguenze drammatiche di alcuni comportamenti . 

Inoltre facendogli analizzare foto di casi reali , chiediamo loro 
di indicare quali atteggiamenti o precauzioni si potevano 
adottare per evitare quel tipo di incidente. Diamo inoltre nozioni 
di comportamento da tenere in caso di incidente sia come 
coinvolti che come testimoni. 

Alla fine viene loro sottoposto un Questionario di verifica sugli 
argomenti trattati (con il voto che fa media scolastica) e un 
Questionario di gradimento con il quale i ragazzi possono 
interagire potendo esprimere la loro opinione sull’utilità degli 
insegnamenti ricevuti ed eventualmente fare proposte o dare 
suggerimenti. 

Una delle strategie da adottare per interagire il più possibile con 
gli alunni di questa fascia d’età, è quello di mettersi in loro 
ascolto e discutere insieme sugli argomenti. 

E’ molto importante affrontare questi temi rendendoli 
protagonisti e soprattutto non basare le discussioni solo su 
divieti e obblighi, ma portarli a  capire  che il senso di 
responsabilità coincide con il senso di libertà di ognuno di 
noi. 

La Polizia Municipale si è resa disponibile ad effettuare una 
prova pratica per gli studenti, su richiesta della scuola. 

Dal 1986 il Comune di Imola svolge un ruolo 
importante nel processo educativo in materia di 
educazione stradale, che  ha come presupposto la 
piena la collaborazione della famiglia che sostiene  
e conferma, anche con l’esempio, il “lavoro” sulla 
sicurezza e di prevenzione delle Istituzioni. 

Anche in questo Nuovo Progetto il contributo della 
Famiglia continua ad essere determinante, insieme 
a quello della Polizia Municipale e della Scuola.  

La responsabilità è comune, da non delegare solo 
alle Istituzioni, ma da incentivare e promuovere in  

prima persona. 

 

 

Grazie alla collaborazione di TUTTI possiamo 
sperare in un cambiamento culturale per la nostra 

sicurezza e pertanto a salvare vite umane! 

Possiamo, insieme, provarci e crederci fino in 
fondo, affinché i nostri ragazzi abbiano almeno 

un’opportunità. 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di1° Sante Zennaro 

e 
L’Ufficio Educazione Stradale 

Polizia Municipale di Imola 
 
 
 



 


