Educazione stradale Ciclo 1, alunni da 6 a 8 anni, lezione per insegnanti, con il sostegno del Fondo per la sicurezza stradale

Educazione stradale
Lezione di approfondimento per gli insegnanti (45 minuti)
Ciclo 1, alunni da 6 a 8 anni
Argomenti: Utenti della strada, regole, pericoli, comportamento, visibilità
Ambito didattico: Formazione generale
Competenze: 14 - 15
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Lezione: “ATTENTI, PRONTI, SICURI!” Ciclo 1

Insegnante:

Classe:

Data:

Argomento lezione di approfondimento per l’unità formativa “ATTENTI, PRONTI, SICURI!” Ciclo 1
Competenze:
Formazione generale
Obiettivi della lezione:
Gli alunni dimostrano un’attenzione reciproca lungo il tragitto per la scuola e si aiutano l’un l’altro ad attraversare la strada. Si comportano in modo
responsabile nel loro ambiente di circolazione stradale e sono in grado di analizzare il loro comportamento e quello degli altri.

FG 14-15 — Partecipare attivamente alla creazione di regole che facilitino la vita e l’integrazione a scuola e metterle in pratica.

Competenze da privilegiare:
- Elaborare regole, saperle adattare e arricchire in base all’evoluzione della vita della classe, contribuendo al rispetto delle differenze (di genere, handicap, cultura...)
- Identificare le conseguenze quando si osservano o si trasgrediscono le regole
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IC = Insegnamento in classe
LI = Lavoro individuale
LC = Lavoro in coppia
LG = Lavoro in gruppo
Orario

Struttura del contenuto

Note didattico-metodiche, attività degli
insegnanti / degli alunni

Forma sociale
(IC, LI, LC, LG)

Materiale / specifiche

2’

Introduzione

L’insegnante ricorda agli alunni la visita dell’ISS

IC

15’

Invito alla riflessione

Agli studenti viene chiesto d’illustrare l’esperienza di lezione con l’ISS con una foto e/o uno scritto.

LI

foglio, carnet

Gli studenti si riuniscono in cerchio e si scambiano ricordi. Questo scambio permette di ripetere ciò che
hanno imparato e sperimentato e, se necessario, di
completare o ripetere alcuni argomenti. Possono essere
incluse anche situazioni vissute lungo il tragitto da e per
la scuola. Le immagini così generate possono essere
conservate come traccia di apprendimento.

IC

cerchio

Dopo lo scambio, tutti i bambini ricevono una cartolina
prestampata che permette loro di creare qualcosa di
nuovo. Sul retro della cartolina sono stampate delle informazioni importanti per i genitori. Al termine della lezione, la cartolina viene portata a casa.

LI

Scheda design
creativo (può essere
richiesta su
acs.ch/formazione)

18’

10’

Fine

(Per questioni di semplicità, nel testo viene utilizzato il maschile; la forma al femminile è naturalmente inclusa).
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