
Comune di Livorno Comando Polizia Municipale

 Educazione alla Sicurezza Stradale

Progetto “A spasso sicuri in città con la Polizia Municipale”
Scuola Primaria

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Livorno, nella consapevolezza dell’importanza di contribuire alla diffusione
della cultura della legalità e del rispetto delle regole, offre ed organizza corsi con programmi di educazione alla legalità e
di educazione stradale differenziati per età e moduli didattici rivolti agli alunni delle scuole d’infanzia, primarie,
secondarie di I e II grado. 
Questo è il programma elaborato per la scuola primaria:
TEMATICHE/FINALITA’:
Obiettivo generale:
Apprendimento delle le regole per la corretta convivenza civile
Diffondere la cultura del rispetto delle regole come prima forma di prevenzione e sicurezza
Diffondere l’abitudine a camminare e pedalare conoscendo “la strada”
Identificare l’agente di P.M. quale punto di riferimento
Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente
Obiettivi specifici:
Apprendere il corretto comportamento del pedone e del ciclista
Apprendere il significato della segnaletica stradale
Apprendere le regole per il corretto comportamento del passeggero in auto e in scooter
Apprendere le regole della corretta conduzione di cani in luoghi pubblici
Apprendere le regole per il corretto conferimento dei rifiuti
Diffondere l’uso della bicicletta e dei mezzi di trasporto pubblico
Apprendere la corretta manutenzione della bicicletta per un utilizzo sicuro del mezzo
OPERATORI:
Gli incontri vengono svolti da due Educatori Stradali della Polizia Municipale in uniforme. Gli agenti-educatori svolgono
le lezioni programmate, salvo il  verificarsi  di  eventuali  improvvise emergenze che ne rendano necessaria e
imprescindibile la presenza altrove.
DESTINATARI:
Diretti: Bambini e bambine delle Scuole Primarie cittadine
PROGRAMMA:
Incontro in classe della durata di circa 2 ore con attività ludo-didattiche presso la sede scolastica
 possibilità di effettuare parte delle lezioni anche a bordo del veicolo ”Aula mobile per la Sicurezza Urbana e la 
Sicurezza stradale” dotato di pc., televisore,…solo in istituti con cortile interno.
Eventuale uscita nel quartiere con percorso pedonale assistito.
SPESE:
Progetto completamente gratuito per le scuole che aderiscono.
Contatti:
Ufficio Educazione alla Sicurezza Stradale
Responsabile: Vice Comandante D.ssa Rossella Del Forno
Comando Polizia Municipale, P.zza del Municipio 50 - Livorno
Tel. 0586/820422
Fax. 0586/518275  Referente: Ag. Scelto Federica Baldeschi  e-mail poliziamunicipale@comune.livorno.it; 
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