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Progettare laboratori formativi per la scuola che abbiano come 
tema l’educazione stradale significa costruire concrete possibili-
tà d’incontro con diversi temi: la città e la sua urbanistica, saper 
ben osservare per capire e prevedere, rispettare codici e regole, 
vivere l’ambiente che ci circonda in una dimensione di ascolto, 
superare paure e timori favorendo la conoscenza di una realtà 
esterna complessa e articolata. è un occasione per unire diverse 
discipline: l’arte, il gioco, l’educazione all’immagine, l’educazione 
alla cittadinanza.
Il progetto è stato svolto e documentato nel libro “Avventure urba-
ne” realizzato in collaborazione con il MART di Trento.

I° incontro Sguardi sulla città 
conoscere la città

La città può essere un grande laboratorio, un’aula gigante e 
straordinaria dove sperimentare, ascoltare. Conoscerla vuol dire 
appropiarsene con gli sguardi, con il disegno, attraverso l’arte.

Piazze, strada, torri, balconi, finestre.
La città con la sua urbanistica e la sua struttura è un insieme di 
luoghi, di simboli che ci parlano della società e di chi la popola.
Guardarla, pensarla e poiu ricostruirla è un interessante pre-

supposto per capire la realtà dei luoghi urbani, le trasformazioni 
intervenute, come cambia.

- Verranno realizzati laboratori che hanno come obiettivo il poten-
ziamento dell’ascolto degli spazi e dei luoghi.



II° incontro La città delle parole, dei segni e dei simboli
cartelli, segnali, indicazioni, insegne

Saper decifrare, leggere i simboli, conoscere le forme e i colori 
per districarsi nella città fatta di parole, di messaggi, di insegne. 
Come allestire un laboratorio sulla segnaletica stradale e sulla 

circolazione stradale.

III° incontro Libri di città 

Laboratorio di costruzione di una piccola storia, che abbia come 
tema l’educazione stradale, per ricordarsi regole, pericoli, luoghi, 

confini, norme del codice della strada.



Il percorso formativo e laboratoriale “ OPLÀ...FACCIO UN SALTO 
IN CITTÀ” è inserito nel progetto per la cultura dell’educazione 
stradale “Io sono amico di Stop” elaborato da EditriceLaStrada 
in collaborazione con Associazione “Rolando Ferri” e patrocinato 
dal Comune di Magione.
Il corso di formazione, rivolto agli insegnanti della scuola dell’in-
fanzia e primaria, è completamente gratuito.

“La politica per la sicurezza stradale deve porre i cittadini al centro 
della sua azione, inducendoli a farsi carico della sicurezza propria e 
altrui”.  (…) “L’utente della strada è il primo anello della catena della 
sicurezza stradale. Quali che siano le misure tecniche poste in atto, 
l’efficacia di una politica per la sicurezza stradale dipende in primo 

luogo dal comportamento degli utenti”. 
(Orientamenti UE 2011-2020 per la sicurezza stradale).
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