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L’obiettivo dell’Unione Europea di dimezzare le morti per incidenti stradali, in Italia,  è stato quasi  raggiunto  
grazie alle politiche sulla sicurezza stradale, alle nuove norme sempre più efficaci e a  una rinnovata attenzione  
per l’educazione stradale nelle scuole.
 La scuola rappresenta la sede primaria, dopo la famiglia, di formazione e di crescita umana, civile e culturale 
delle nuove generazioni, assumendo il delicato compito di educare al senso civico, al rispetto delle regole, alla 
cittadinanza attiva e partecipata, affinché i giovani possano costruire e realizzare il loro progetto di vita in con-
testi di legalità e di sicurezza.
Sappiamo che gli incidenti su strada sono la prima causa di mortalità tra i giovani dai 15 ai  24 anni e che una 
risoluzione dell’ONU è dedicata al miglioramento della sicurezza stradale nel mondo. Per questo la cultura 
della sicurezza sulla strada deve interessare sempre più bambini, genitori, insegnanti, autorità locali. 
È necessario lavorare con gli studenti, con programmi educativi mirati, per accrescere la  consapevolezza del 
rischio e la loro capacità di adottare comportamenti adeguati.

Educare alla sicurezza stradale per Educare alla vita

Legalegalità, giornalino dei diritti e dei doveri, il-
lustra quest’anno il percorso di educazione stradale  
condotto dai docenti delle classi quinte di scuola pri-
maria. Per la prima volta la tematica è stata condivisa 
con la scuola secondaria di primo grado, per cui al-
lievi e  docenti di scuola primaria e secondaria  han-
no approfondito aspetti differenti del rischio stradale 
e si sono confrontati, scrivendo una bella pagina di 
continuità didattica.
La visita dei ragazzi della scuola secondaria, giunti 
una bella mattina di maggio alla nostra scuola, ha 
emozionato e reso ancora più prezioso lo scambio sul 

lavoro svolto. Bambini e adolescenti hanno diverse modalità di approccio alla mobilità, ma devono comunque 
essere sensibilizzati ad acquisire regole e comportamenti responsabili.  Con giochi, canti, simulazioni, visione 
di filmati e discussioni, gli alunni sono stati coinvolti attivamente sul piano motivazionale ed emotivo,  per 
meglio apprendere le regole della strada.  Di grande rilievo è stata la lezione degli operatori della Polizia muni-
cipale di Somma Vesuviana,  che ringraziamo di cuore per il  prezioso contributo.
Con Legalegalità,  al  Secondo Circolo Don Minzoni ,  affrontiamo  nuove sfide educative  con l’aiuto di docenti,  
genitori  e operatori del territorio. Stavolta per migliorare la sicurezza degli adulti di domani e per tutelare i 
giovani e il loro futuro.
Grazie a Tutti e Buone Vacanze !

Rosaria Cetro
Dirigente scolastico
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Costantinopoli- 5^AZOOM sulla STRADA

Le strade sono nate per accorciare le distanze e 
favorire la comunicazione e gli scambi fra po-
polazioni diverse. Gli uomini, fin dai tempi più 
lontani, hanno tracciato sentieri e percorsi per 
attraversare terreni impervi e superare ostacoli 
naturali. Le strade moderne sono capolavori di 
ingegneria, basti pensare ai viadotti e alle gallerie 
che rendono sempre più veloci e sicuri i nostri 
viaggi. Una strada ben fatta ed una manutenzio-
ne costante sono, sicuramente, i presupposti es-
senziali per la sicurezza.

Ecco qualche testimonianza: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COME SONO LE NOSTRE STRADE?
Noi ragazzi di classe quinta stiamo crescendo e cominciamo a uscire a piedi da soli, per andare a scuola, per 
svolgere qualche commissione, per vedere gli amici. Incontriamo diverse difficoltà e spesso non ci sentiamo 
al sicuro nel quartiere dove abitiamo. 

a sommA VESUVIANA C,E, TANTA STRADA DA FARE

1.  Quando esco da casa a piedi, non c’è il marciapiede ed è molto 
     pericoloso camminare.
2.  Anche io cammino sulla carreggiata che è pure tutta buche e 
     nessuno aggiusta.
3.  Io ho il marciapiede fuori casa mia ma ci sono sempre auto in sosta 
     e sono costretto a scendere sulla carreggiata.
4.  Io cammino su un marciapiede tutto dissestato e mamma non può
     portare mia sorella con il passeggino.
5.  Io ho paura di uscire quando è buio perché la mia strada non è 
     illuminata.
6.  Dove abito io, è sempre pieno di rifiuti puzzolenti.
7.  Da me, quando piove, si allaga, sembra un fiume e non si può 
     passare a piedi.
8.  Io percorro un lagno che è sempre pieno di terra e sassi.
9.  La mia strada, soprattutto la sera, diventa una pista e i ragazzi ci 
     fanno corse di moto e auto.
10.  Io devo attraversare i binari della Circumvesuviana e non ci sono 
     le sbarre…

Quando percorriamo una strada, mettiamo a dura 
prova la nostra salute. Nelle grandi città, le polveri 
sottili e le emissioni nocive si addensano formando 
lo smog. E’ necessario, tuttavia, che noi cittadini 
facciamo la nostra parte riducendo i consumi di 
carburante per il riscaldamento e per gli sposta-
menti. Con meno automezzi, la strada è più vivi-
bile e più bella!

SICUREZZA E SALUTE:
OBIETTIVI POSSIBILI?
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CHE COS’ E’ L’ EDUCAZIONE STRADALE ?
Don Minzoni - 5^ A, B

L’ “Educazione stradale” è la conoscenza e 
il rispetto delle norme che regolano il com-
portamento degli utenti della strada. 
Il Codice Stradale non è stato scritto esclusi-
vamente per gli automobilisti, ma anche per 
i pedoni, i passeggeri e i ciclisti.
La prima ragione per cui queste norme 
vanno osservate non è, come qualcuno po-
trebbe pensare, quella di evitare le sanzioni 
(multe), che pure sono previste per chi non 
si comporta correttamente; il VERO SCO-
PO è quello di garantire l’ ordine della cir-
colazione e la sicurezza degli utenti, soprat-
tutto dei più indifesi. 
Il concetto di “Sicurezza Stradale” è difficile 
da definire se non come opposto a quello di 
“Insicurezza Stradale”. L’ obiettivo specifico 
che ci prefiggiamo è di migliorare il com-
portamento e la sicurezza della circolazione 
stradale di noi piccoli utenti. 
Non vogliamo solo INFORMARCI ma 
anche FORMARCI per diventare utenti 
“STRADALI” consapevoli, capaci di rispet-
tare e far rispettare le regole del Codice Stra-
dale. Anzi, le regole devono diventare un 
vero e proprio “Habitus Mentale”.

I comportamenti  
corretti per: pedone,  
ciclista, autista  
e passeggero

…… cioè …. l’insieme delle regole che ci spiegano come 
comportarci sulla strada ….
GLI AUTISTI: sono tutti coloro che guidano veicoli a mo-
tore e sono muniti di patente

È un documento rilasciato dalla Motorizzazione Civile, 
della provincia di appartenenza; di idoneità alla guida di 
un veicolo a motore. Si ottiene dopo aver frequentato una 
“Scuola Guida” e superato un esame di teoria e una prova 
pratica sulla strada. 
Per muoversi bene e in sicurezza sulla strada, gli autisti 
devono conoscere e rispettare tutti i segnali stradali, che 
sono tanti. Devono controllare e mantenere in buono stato 
il veicolo, come il controllo dell’ acqua nel radiatore, l’ olio 
nel motore, freni, gomme, funzionamento di fari e frec-
ce,……., in modo da evitare episodi di pericolo per sé e 
per gli altri

IL CODICE DELLA STRADA

ma cos’è la patente?
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Don Minzoni - 5^ A, B

Sul marciapiede va il pedone                        
come tutte le persone                                                                                     
Però per attraversare                                

sulle strisce devi andare.                                   
Sulla strada un ciclista                               

corre come fosse in pista,                          
ma il ciclista ligio e abile                             
sceglie la pista ciclabile.                             
Corre l’ auto sulla strada                           
nella giusta carreggiata;                            
strisce bianche e segnali                           
sono aiuti assai speciali.                             

L’autobus per la città
quanta gente porterà?

La sua corsa è a puntate
Attenzione alle fermate!

IN GIRO PER 
LA CITTA’                               

In auto attento devi stare,
devi sapere rallentare

in prossimità delle strisce pedonali,
e ti devi saper fermare                                                                                                     

quando i colori del semaforo
brillano di rosso,

per evitare che ad un bambino
tu vada addosso, 

o per un’ infrazione
ti becchi la contravvenzione!

Una raccomandazione  
SIGNOR “ADULTO”…                              

-Quando sale o scende dall’ auto
deve sempre farlo 

dalla parte del marciapiede
e fare attenzione a non intralciare 

passanti e biciclette.
-Deve sempre allacciare                                                   
le cinture di sicurezza

-Si siede sul sedile posteriore
utilizzando l’ apposito seggiolino 

(se ha meno di 8 anni)
-Se ha un animale lo deve sempre
mettere sul sedile posteriore, in 

contenitori appositi
o comunque in maniera sicura

per l’ animale e i passeggeri.
-Non lancia nulla fuori dall’ auto, 

per non creare pericolo
ed inquinare l’ ambiente
-Non urla, litiga o gioca

con i dispositivi di sicurezza,
per non creare distrazione
o disturbo al conducente.

-Non si sporge mai dal finestrino

il passeggero
responsabile

 in automobile                           

-Quando sale o scende  
dall’ autobus

-Sale e scende con calma                                                           
e non spinge i compagni.

-Non urla o canta
perché il conducente ha bisogno                                 

di tranquillità per guidare.
-Durante il viaggio, 

sta seduto e tiene la cartella
o lo zaino sulle ginocchia.

-Non sta inginocchiato sul sedile 
o in piedi,

perché ad una frenata potrebbe 
cadere e farsi male.

e in autobus

Vivi la strada
              

e non in confusione;
            

senza  fare l’ equilibrista;
          

e non da caballero;
          

senza prima bere dal “ barista”!

sia per sempre
la tua regola...

di vita!                           

da pedone

da ciclista

da passeggero

da autista

Ricordatevi, ragazzi, che per 
andare per strada occorre

giudizio, prudenza 
e responsabilità;

è sufficiente anche 
un solo attimo 
di distrazione 

o incoscienza per far male 
a sé e agli altri. 

conclusioni                           



6 Quanto ci piacciono i veicoli 
a due ruote? 

Don Minzoni - 5^C, D

Saper muoversi in equilibrio è affascinante, ma non è un gioco. 
Bisogna conoscere le regole del codice stradale.

Quando vado di fretta 
esco sempre in bicicletta.
Facendo un giro in bici

incontro sempre tanti amici.
Vado al mare o in montagna
essa è sempre la mia compa-

gna.
Per divertirmi in allegria
la bicicletta è una magia.

LA bicicletta
Hanno due ruote e un sellino

sono la bici e il motorino,
con loro faccio tanti giretti 
e i pomeriggi sono perfetti.

Con il vento sulla pelle 
di notte vado a guardare le 

stelle.
Se poi buco una ruotina
o mi manca la benzina,

corro a casa da papà
che tutto a posto metterà.

LA bici e la moto

Pedala senza tregua
per arrivare alla tua meta,
perché se hai la bicicletta,

devi pedalare in tutta fretta.
Ma stai attento al segnale

se devi attraversare.
Se è rosso ti devi fermare

mentre se è verde puoi passare.

sicurezza su 2 
ruote

La bici ha i pedali
e rispetto i segnali stradali.
L’abbigliamento deve essere 

adatto
senza di esso io non parto.

vado in bici
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Don Minzoni - 5^C, DMorto per un ideale

Michele Scarponi – ciclista italiano vincitore del Giro d’Italia del 
2011 e apprezzato gregario dell’Astana –  è morto in un inciden-
te stradale, mentre si allenava in bici: aveva 37 anni.  Sembra che 
Scarponi sia stato investito da un furgone che non avrebbe rispetta-
to uno stop a un incrocio, in una zona industriale di Filottrano, in 
provincia di Ancona: il paese di Scarponi. Scarponi si stava prepa-
rando per il 100esimo Giro d’Italia, a cui avrebbe partecipato come 
capitano dell’Astana, la squadra kazaka per cui correva dal 2014: era 
tornato la sera prima dal Giro delle Alpi, in cui aveva ottenuto la 
sua prima vittoria da quando corre per l’Astana. La Gazzetta dello 
Sport ha scritto che Scarponi era già morto nel momento in cui 
sono arrivati i soccorsi, chiamati da alcuni automobilisti che aveva-
no assistito all’incidente. 

SICUREZZA IN BICICLETTA? la parola agli esperti



8 Lettera al sindaco      Rione Trieste - 5^A

Pedone prudente
persona intelligente! 
Se a piedi voglio andare 
sul marciapiede devo transitare.
Semaforo rosso resto sul posto,
semaforo verde attraverso prudente. 
Se la strada vuoi attraversare
sulle strisce  pedonali  devi passare

Rimando col pedone

Se vuoi essere un bravo pedone
devi camminare con attenzione
e non essere distratto
per evitare ogni impatto.

Se devi attraversare
le strisce pedonali devi cercare
e se invece vuoi passeggiare
sul marciapiede devi transitare.

Su di esso non giochi e non sosti
e se manca agisci tosto:
all’interno della striscia continua
in fila indiana sulla sinistra cammini.

Procedere con  calma e cautela
è dunque per ognuno una tutela:
rispettando semafori, norme e segnali
rispetti, in sintesi,  il Codice Stradale!

Un bravo pedone

Caro Signor Sindaco,  
sono  un’alunna di classe quinta che, quest’anno, avendo svolto il pro-
getto di Educazione Stradale, ritiene giusto scriverti per farti sapere 
che una delle pecche più frequenti che noto nelle strade del mio pa-
ese è la cattiva manutenzione della segnaletica stradale. Ti racconto 
un episodio che è capitato a me e alla mia mamma il mese scorso. 
Eravamo in centro e dovevamo attraversare la strada per raggiungere 
un negozio, però mentre stavamo attraversando, un signore stava per 
investirci. La mamma, spaventata e arrabbiata, si è scagliata contro 
quel signore, che insisteva col dire che noi non potevamo attraversa-
re in quel punto perché non c’erano le strisce pedonali. Invece c’era-
no, c’erano eccome, ma non erano ben visibili.
Allora Signor Sindaco, ti chiedo di prestare più attenzione alla segna-
letica stradale perché i rischi a cui è esposto un pedone sono tanti, 
ma di sicuro tu ti impegnerai per ridurli.
                                                                                                         Ciao 

e alle norme del Codice ti devi affidare!
Per strada fai attenzione  
e rispetta i segnali di circolazione!
Attraversa sulle strisce e nessuno ti colpisce!
Se a piedi per strada vuoi circolare 
I vari segnali devi imparare!
Rispetta il codice, fai attenzione
e sarai di certo un bravo pedone.
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“ CRucipedone “ ...  risolviamolo insieme  

Pedone 
Strisce pedonali 
Marciapiede 
Segnali 
Semaforo
Vigile 
Banchina 
Carreggiata
Traffico
Regole 
Codice stradale 
Colori 
Pericolo 
Corsia
Incrocio
Veicoli

Cammino per la strada sempre   attento e vigile 
contemporaneamente seguo norme e regole 
Non attraverso a caso no, cerco le zebre 
A destra e a manca guardo se    posso procedere
Sempre che  il semaforo mi dice “avanti vai”
Intelligente e prudente  il mio cammino è… vivo la strada

Eccoci Super  Pedoni  siamo ascoltaci
il Codice noi conosciam 
le norme rispettiam
Attento  stai in campana
procedi in fila indiana e in strada non sostare o giocare
Se devi attraversare   in curva non lo fare
nemmeno in diagonale…

Super Pedoni  noi uuuuhu  Super Pedoni noi

...una canzone che abbiamo composte sulle note di Occidentali’s Karma

Rispetta il Codice Super Pedoni noi
L’articolo 190 e le sue regole
con i segnali e i gesti di ogni vigile
saranno loro a dirci si, qual è il giusto agir … 
che cosa dover far

Eccoci Super  Pedoni siamo  ascoltaci
il Codice noi conosciam 
le norme rispettiam
Attento  stai in campana
procedi in fila indiana e in strada 
non sostare o giocare
Se devi attraversare   in curva non lo fare
nemmeno in diagonale…

Super Pedoni  noi uuuuhu  Super Pedoni noi!
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Alunni classi  V del Circolo

If you want to 
be a good pe-
destrian don't 
risk getting 
hurt don't be 
rude, 
just respect 
the high way  
code.

Remember: 
- Get in line to 
catch the bu-
ses      
- Do not push  

Life is a marvel-
lous gift of na-
ture, so keep it 
safe, at all times.
  

When you are ri-
ding a bike re-
spect the fol-
lowing “rules” to 
stay safe on the 
roads!

Road Safety Rules

FAMOUS STREETS IN LONDON

1) Shaftesbury Avenue
2) King’s road
3) Abbey Road
4) Carnaby street
5) Baker street

There are a lot of fun things that you can do 
in London and if you are visiting this beauti-
ful city for the first time you should know 
its famous streets in London:

6) Portobello road
7) Oxford Street
8) Piccadilly
9) Downing Street
1o) The Strand

ON THE ROAD



11I nostri nemici sono

L’inciviltà

telefonino 
alcol
droga  

moto
auto  

per la strada, non basta esse-
re solo bravi pedoni, bravi au-
tomobilisti. In agguato ci sono 
ricshi invisibili ma molto peri-
colosi:
- distrazione
- velocità
- inciviltà
Occhi aperti, allora!

I passeggeri dei mezzi pubblici non sono per niente 
al sicuro, tant’è che basta leggere l’articolo pubblicato 
su tutti i giornali qualche giorno fa di un episodio 
che riguarda proprio la nostra città. 
Infatti, a Somma Vesuviana, a quattro passi dalla no-
stra scuola di Rione Trieste, c’è un campetto sportivo 
comunale incustodito dove alcuni ragazzi si diverto-
no a vandalizzare e a sporcare tutto. 
Il campetto confina proprio con i binari della Cir-
cumvesuviana e questi ragazzi spesso giocano a 
lanciare pietre sui binari e a volte contro il treno in 
corsa. Più volte sono intervenuti i carabinieri e una 
volta per poco non ci scappava il morto. Infatti, come 
racconta il quotidiano online ilmediano.it...

“Troppi episodi del genere si stanno verificando e met-
tono a rischio la sicurezza e la sopravvivenza dei treni 
della Circumvesuviana, dei passeggeri e dei lavorato-
ri».
Che si tratti di una biglia o di un sasso, sta di fatto 
che si è trattato di un impatto violentissimo, come se 
fosse un proiettile. Se avesse colpito un passeggero, ora 
staremmo qui a scrivere di una tragedia e non solo 
dell’ennesimo atto di teppismo.
Lo scompartimento colpito era vuoto, tant’è che sul 
momento nessun allarme è stato lanciato e soltanto 
dopo il personale della Circum si è reso conto dell’epi-
sodio ricostruendo i tempi e individuando il luogo, le 
campagne vesuviane. Una ricostruzione dettagliata 
sarà possibile solo visionando le immagini delle teleca-
mere installate sul treno.”

La distrazione

La velocità
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