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Tutti insieme e in sicurezza nel traffi  co stradale



Cari genitori, cari tutor,
il percorso per la scuola è una parte molto importan-
te del quotidiano dei bambini. In quell’occasione, 
stringono nuove amicizie, scoprono il mondo con 
i loro occhi e, al tempo stesso, sviluppano attitudini 
sociali nel rapporto con altri bambini. Imparano il 
rispetto e l’aiuto reciproco e condividono le loro 
esperienze. Senza contare che recarsi a scuola 
a piedi fa bene alla salute ed è un’occasione per fare 
regolarmente movimento. 

Affinché i bambini possano affrontare in maniera 
autonoma e sicura le difficoltà della circolazione 
stradale, è necessario il supporto di noi adulti. Per 
loro, noi siamo un esempio da cui trarre insegna-
mento. Questo libretto è un pratico strumento 
didattico utile a genitori, nonni o altre persone che 
si prendono cura dei bambini, per affrontare con 
loro il tema della circolazione stradale e dei pericoli 
che rappresenta. L’inserto con gli le immagini 
all’interno del libretto stimola i bimbi a partecipare 
attivamente agli esercizi.

Il libretto è strutturato in modo da proporre domande 
stimolanti su diversi aspetti della circolazione 
stradale. Le soluzioni sono di volta in volta riportate 
in basso nella stessa pagina. Affronti con il bambino 
una domanda dopo l’altra e si prenda anche del 
tempo per raccontare qualche storiella e proporre 
idee fantasiose. Le cinque unità possono essere 
tranquillamente affrontate anche in diversi momenti.

La regola base per un attraversamento stradale 
sicuro è: «aspetta, guarda, ascolta, e poi va». 
La prima cosa da fare è aspettare sul bordo del 
marciapiede prima delle strisce pedonali. Il bambino 
guarda a sinistra. Se c’è qualche veicolo che passa 
sulle strisce, il bambino attende che sia completa-
mente fermo. Ora guarda a destra. Solo dopo che 
tutti i veicoli in avvicinamento si sono fermati, il 
bambino guarda ancora a sinistra e a destra, ascolta 
i rumori del traffico e poi attraversa. 

Ecco come i bambini imparano ad attraversare la 
strada nel corso di sicurezza stradale. Affinché 
i bimbi possano essere davvero sicuri, tuttavia, anche 
gli adulti devono rispettare le regole. Gli automobilisti 
devono pertanto assolutamente evitare di inviare 
segnali e limitarsi sempre ad arrestare completa-
mente l’auto. I veicoli che rimangono in movimento 
sulle strisce pedonali rendono i bimbi irrequieti 
e sono pericolosi.

Se lei, come genitore, nonno o persona che si prende 
cura dei bambini, vuole rivolgerci qualche domanda 
sul tema della sicurezza dei bimbi nella circolazione 
stradale, non esiti a contattarci. Siamo a sua 
completa disposizione.

Buon divertimento con i nostri esercizi!

Ordini subito ulteriore materiale didattico gratuito per la 
sicurezza di suo figlio nella circolazione stradale all’indirizzo 
acs.ch/formazione o scriva una mail a: info@acs.ch. 

I BAMBINI IMPARANO A DESTREGGIARSI 
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE



Sul marciapiede

Il marciapiede è la parte della strada su cui cammini per andare a scuola. Oltre a te, 
ci sono però altre persone e magari anche dei veicoli sul marciapiede?

1. Conosci veicoli diversi che possono circolare sul marciapiede? Elenca tutti quelli che 
 conosci e cercali nell’immagine qui sotto.
2. A cosa devi fare particolare attenzione quando ti muovi sul marciapiede con il 
 monopattino o lo skateboard?
3. Ritaglia il monopattino dalle immagini e incollalo qui nel punto corretto.

Soluzioni
1. Monopattino, pattini, skateboard.
2. Devo fare attenzione in particolare agli altri pedoni e alle persone anziane e scendere un attimo dal 
 mio monopattino o skateboard quando passo loro vicino.

3



Sulla strada

Sulla strada circolano tanti veicoli estremamente diversi tra loro. Ce ne sono alcuni 
solo a due ruote e altri che invece hanno più ruote. Ci sono veicoli veloci, lenti, rumorosi 
e silenziosi. 

1. Quali veicoli conosci che possono circolare sulla strada? Elencali tutti.
2. Esistono anche veicoli con una luce blu. Sai dire quali veicoli sono?
3. Puoi sentire il rumore di tutti i veicoli nel traffico stradale? Perché no?
4. Ritaglia dalle immagini la piccola auto gialla, l’autobus e la macchina della polizia 
 e incollali nel punto corretto.
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Soluzioni
1.  Bicicletta, e-bike, pattini, scooter elettrico, motorino, moto, auto, auto d’epoca, cabriolet, auto 

elettrica, camion, trattore, autopostale, autobus.
2.  Veicoli della polizia, del personale sanitario e sanitario di emergenza, ambulanze, vigili del fuoco, 

corpo delle guardie di confine.
3.  No, ci sono veicoli con motore elettrico che sono così silenziosi da non riuscire a sentirli. Ecco perché 

è necessario prestare molta attenzione, quando si vuole attraversare la strada.
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Sulle strisce pedonali

Per arrivare a scuola, è necessario anche attraversare la strada. Sai come si fa?

1. Qual è la prima cosa che fai quando desideri attraversare la strada sulle strisce 
 pedonali?
2. E poi cosa fai?
3. Puoi correre attraversando la strada? Perché?
4. Riesci a trovare tra le immagini il bambino con il triki giallo che aspetta qui sul 
 bordo del marciapiede? 

Soluzioni
1.  Fermarsi sul bordo del marciapiede e aspettare.
2.  Guardare a sinistra e poi a destra, quindi aspettare che tutti i veicoli si siano fermati. Poi rimango 

in ascolto del traffico, prima di attraversare la strada guardando a sinistra e poi a destra, una volta 
al centro.

3.  No, è pericoloso perché si potrebbe cadere.
4.  Far attaccare l’immagine di Léonie e specificare l’importanza di indossare sempre il giubbotto 

catarifrangente mentre si è per strada.
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Attraversare una strada con 
isola pedonale e fermata dell’autobus

Alcuni bambini si recano a scuola in autobus. Anche in questo caso, tuttavia, può 
spesso capitare di dover attraversare una strada. Sai come ci si comporta quando si 
è nelle vicinanze di una fermata dell’autobus?

1. Vedi l’auto verde che è accanto al bus? Perché qui non puoi ancora attraversare 
 la strada?
2. Cosa c’è di particolare in queste strisce pedonali? 
3. Cosa devi fare prima di riprendere ad attraversare dopo l’isola pedonale?

Soluzioni
1.  Non posso sapere se il bus parte. L’auto verde sorpassa il bus, ma certamente non può vedermi. 

Aspetto sul bordo del marciapiede finché l’auto verde non si ferma completamente in prossimità 
delle strisce per lasciarmi passare.

2.  Le strisce pedonali sono suddivise da un’isola centrale. Dopo aver attraversato la prima metà della 
strada, posso fermarmi brevemente prima di riprendere ad attraversare.

3.  Aspetto, guardo a destra, rimango in ascolto e parto solo quando le ruote dei veicoli vicini sono ferme.
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chCome attraversare la strada 

tra le auto parcheggiate

Nel percorso verso la scuola, ci sono anche strade in cui le auto non viaggiano molto 
velocemente. Sono vie in cui gli spazi per il parcheggio sono spesso delimitati da stri-
sce bianche. A volte però non ci sono le strisce pedonali.

1. Puoi attraversare una strada senza strisce pedonali?
2. Perché in questi casi è difficile attraversare la strada? 
3. Come attraverseresti in questo caso?

Soluzioni
1.  Sì. Se non ci sono altre possibilità, posso attraversare la strada anche se mancano le strisce pedonali.  
2.  Perché ci sono delle auto parcheggiate. Se possibile, cerco un altro punto in cui attraversare perché 

qui non riesco a vedere bene la strada e anche per le auto è quasi impossibile vedermi.
3.  Devo passare tra le auto parcheggiate, arrivare fino al margine del parcheggio e attendere dietro la 

striscia bianca. Ora guardo prima a sinistra, poi a destra e poi, prima di attraversare, ancora a sinistra. 
Se non arrivano auto, drizzo bene le orecchie e attraverso rapidamente la strada. I veicoli non devono 
fermarsi per farmi passare se non ci sono le strisce pedonali.

8




