
1

La strada

 ci insegna
La strada

 ci insegna

Tel/Fax 081 8694054 - www.assoe.it - info@assoe.it

imparare colo
rando..

come ci si com
porta in strada

La strada

 ci insegna
La strada

 ci insegna

Municipalità 3
Stella San Carlo all'Arena Assessorato alla Mobilità



Educazione stradale
Ecco alcuni disegni utili per imparare 

un po' come ci si deve comportare in 

strada. Qui trovate materiale che e' 

solo di complemento alle lezioni su 

questo tema, che devono essere ben 

chiare e animate da personale 

competente.
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Le forme e i colori sono importanti!
I disegni in questo opuscolo non vanno colorati a caso:

i segnali sono di vari colori e forme

da imparare per conoscerli bene.



Quando sei in mezzo al traffico,

sia che tu vada a piedi, in bicicletta o in motorino,

Il codice è stato scritto per fare in modo

che la circolazione nelle strade

avvenga in modo ordinato e senza incidenti.

Purtroppo moltissime persone non lo rispettano

e infatti gli incidenti sono tantissimi. 

Le strade sono usate da:

 pedoni

 biciclette

 ciclomotori

 motocicli

 autovetture

 mezzi pesanti

 mezzi pubblici

 vigili

 forze dell'ordine

 animali

devi essere prudente e rispettare le regole

del codice della strada.
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Il Vigile Urbano

ha il  compito di dirigere il traffico

La funzioni specifiche del Vigile

o meglio

dell'

è quello di far rispettare

le regole del 

Il vigile è amico dei bambini, infatti lo trovi fuori

scuola per  dal traffico automobilistico.

Agente di Polizia Municipale

Codice della Strada.

Battuta

tutelarti

Conosci il Vigile?
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Alt

Il VIGILE
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Attraversare

COLORA...



attraversamento

uscita bambini
dalla scuola

questi due segnali 
li troviamo fuori 

scuola, ti raccomando fai  

attenzione al trans
ito delle auto

 e attraversa sulle
 strisce pedonali.
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Guardare beneprima a sinistra poi  a destraprima di attraversare

Attraversa
re la stra

da

sempre sulle

strisce pe
donali

ecco
come si

attraversa
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Se è accesa la luce 
i veicoli si devono fermare.

Se è accesa la luce 
i veicoli possono procedere
nel senso di marcia

Se è accesa la luce  
i veicoli devono fermarsi nei punti 
stabiliti per l'arresto, a meno che si 
trovino così vicini, nel momento in cui si 
accende la luce gialla, da non avere la 
possibilità di fermarsi in tempo.

rossa

verde

gialla

Il SEMAFORO
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semaforopedonale

semaforo
ciclabile

semaforo

COLORA...

9



Il CASCOSe vai in moto
o in bicicletta
metti sempre
il casco ….

T i raccomando
dillo anche ai grandi.
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La CINTURA
di SICUREZZA

in auto metti la cintura
anche se sei indietro

e nel sediolino.
Ricordalo anche a papà e mamma!!
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COLORA...



Tenere gli animali
al guinzaglio e vicini a sé

Fare la fila
rispettando gli altri
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COLORA...



Non raccogliere
gli oggetti 

che vedi in terra

Gettare i r
ifiuti

sempre 

nei cestin
i
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COLORA...



in strada troviamo i raccoglitori
di  

ti raccomando rispettali
per tenere una strada pulita e sicura.

RACCOLTA  DIFFERENZIATA
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I DIECI ARTICOLI DELLA SICUREZZA STRADALE

òSpiega al tuo bambino, sin da piccolo, che la strada nasconde grossi rischi, anche 
perché tanti conducenti possono andare troppo veloci , essere imprudenti, 
aggressivi, distratti, o addirittura guidare sotto l’influenza di bevande alcoliche.

òInsegna, appena possibile, al tuo bambino ad attraversare in sicurezza la strada. 
Continua ad addestrarlo nel tempo ed assicurati che lo faccia sempre corretta-
mente e sempre con grande prudenza ed attenzione. Se passeggi con lui, tienilo 
comunque sempre per mano.

òNon lasciare mai solo il tuo bambino, specie se in prossimità di una strada dove 
transitano veicoli.

òNon lasciare mai il tuo bambino solo in auto, anche se per poco tempo (in parti-
colare ricordati che, con i finestrini chiusi, in estate la temperatura all’interno 
dell’abitacolo può salire molto rapidamente, con conseguenze talora tragiche).

òSe il tuo bambino va in bicicletta, fagli sempre usare l’apposito baschetto. In 
moto o in ciclomotore, fai sempre indossare al tuo bambino il casco.

òSe ci sono bambini a bordo, fai molta attenzione quando chiudi lo sportello e, 
comunque, non farlo mai violentemente: spesso i bambini mettono le manine 
dove non dovrebbero metterle e si può rischiare anche l’amputazione delle dita. 
Detto per inciso, la stessa cosa vale anche per i “grandi”: traumi di questo tipo 
sono all’ordine del giorno.

òIn auto, trasporta sempre il tuo bambino negli appositi seggiolini o, se è già gran-
dicello, assicuralo con la cintura di sicurezza, usando eventualmente l’apposito 
cuscino.

òNon trasportare mai il tuo bambino in braccio nella parte anteriore dell’auto: in 
caso d’urto, il bambino sarà proiettato violentemente contro il parabrezza e non 
riuscirai a trattenerlo. Inoltre, se la macchina è dotata di airbag, proprio l’uscita 
esplosiva dell’airbag stesso potrebbe ferirlo molto gravemente o addirittura ucci-
derlo.

òEvita di trasportare il tuo bambino in seggiolino nella parte anteriore dell’auto se 
questa è equipaggiata con airbag.

òSii di esempio al tuo bambino, perché l’esempio paga nel tempo: guida con pru-
denza, metti sempre il casco sulle due ruote ed utilizza le cinture di sicurezza, 
anche nella parte posteriore dell’autoveicolo.

Decalogo per bambini

(per mamma e papà)
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Municipalità 3
Stella San Carlo all'Arena

Il Presidente
Alfonso Principe

Patrocinio

Associazione Asso è..
Il Presidente
Luca DiLiddo

L'Associazione Asso è..

è firmataria della Carta Europea

della Sicurezza Stradale,

che ad oggi riunisce circa 1.200 organizzazioni

e costituisce la principale fonte delle migliori prassi

in materia di Sicurezza Stradale in Europa.

Il nostro impegno è un contributo prezioso

per rendere più sicure le strade europee.

www.erscharter.eu

Tel/Fax 081 8694054 - www.assoe.it - info@assoe.it

Assessorato alla Mobilità
Agostino Nuzzolo
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