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UNA MATTINA, la nostra maestra
ha portato in classe un pacchetto, susci-
tando la nostra curiosità. Lo abbiamo
aperto e abbiamo scoperto che contene-
va un nuovo gioco collegato alla sicu-
rezza stradale, dal nome «Autostrado-
poli-Trip 2 Life». Curiosissimi abbia-
mo voluto giocare subito; siamo stati
divisi in coppie ed ogni coppia ha rice-
vuto un tabellone, che consisteva in
un percorso che riproduceva una stra-
da, con tante caselle, due dadi e tante
pedine che raffiguravano personaggi
che possiamo comunemente incontra-
re sulle nostre strade: l’autista distrat-
to, il vigile urbano attento e severo, gli
operai che tengono in ordine le strade,
la guidatrice ansiosa e imprudente, il
camionista paziente e accurato …
Insieme al gioco, abbiamo ricevuto le
istruzioni: in alcune caselle c’erano de-
gli ostacoli che corrispondevano a del-
le regole della sicurezza sulla strada.
Per esempio, c’era una casella con la
prigione per chi non aveva rispettato
le regole oppure la casella del Traffic
Jam che indica la coda e si deve saltare
un giro.
Il gioco ci è piaciuto moltissimo ma, so-
prattutto l’abbiamo trovato istruttivo
perché ci ha aiutato ad imparare le re-

gole della sicurezza stradale, non in
modo noioso, ma molto divertente,
perché i personaggi e le situazioni del
gioco erano molto buffi.

UN’ALTRA COSA interessante e
simpatica, è stata quella di guardare
un video che proiettava delle vignette
con dei disegni molto spiritosi e con
dei «messaggi lampo» molto significa-
tivi, che davano dei consigli su come
comportarsi su strada in caso di proble-
mi, o mettevano in guardia dai cattivi
comportamenti. Per esempio: «Non
c’è strada abbastanza dritta per chi ha
bevuto” oppure “300 euro di multa per
le cinture? C’è chi paga più caro!!».
Noi ancora non guidiamo un’automo-

bile, ma il rispetto delle norme stradali
ci tocca da vicino: uno di noi è stato
investito mentre con la nonna attraver-
sava le strisce pedonali. Meno male
che per lui non ci sono state gravi con-
seguenze. Purtroppo, per altri bambi-
ni non è stato così.
Molto spesso, sentiamo dalla televisio-
ne che dei bambini, che sono rimasti
coinvolti in incidenti stradali, hanno
perso la vita o sono rimasti gravemen-
te feriti.

DI CERTO, da oggi in poi anche noi
daremo una mano ai vigili e alla poli-
zia stradale ma, prima di tutto, control-
leremo che i nostri genitori rispettino
le regole della strada e quando saremo
grandi e avremo la patente saremo dei
bravi automobilisti!
Il kit «Autostradopoli», oltre a divertir-
ci, ci ha insegnato tante cose sulla gui-
da sicura e in più, abbiamo avuto il pia-
cere di giocare anche seguendo le istru-
zioni in inglese, che siamo in grado di
capire perché abbiamo la fortuna di fre-
quentare una scuola pubblica che svi-
luppa un progetto di educazione bilin-
gue.
Se tutti i cittadini del mondo imparas-
sero queste regole a memoria e le ri-
spettassero, le nostre strade e città sa-
rebbero molto più sicure.
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L’IDEA di sentirsi liberi da re-
gole e costrizioni è una sensa-
zione che sfiora e accarezza tut-
ti. Figurarsi i bambini, che per
loro natura amano trasgredire,
muoversi, aprirsi alla scoperta
di nuovi orizzonti, dominati
dalla curiosità di conoscere,
sperimentare e fare nuove espe-
rienze.

SPESSO, essi fanno fatica a
rispettare e a far proprie le rego-
le del contesto sociale in cui vi-
vono quotidianamente.
Eppure, alla lunga, i bambini
realizzano che il rispetto delle
regole fa bene a se stessi e agli
altri, che seguire le regole ci fa
sentire veramente liberi, oltre
che sereni e più sicuri.

CON QUESTA consapevo-
lezza, i piccoli alunni delle
classi terze BEI della Scuola
Primaria Ciresola, sono anda-
ti alla scoperta di quei piccoli
ma importanti gesti che rendo-
no davvero liberi quando ci si
mette alla guida di un autovei-
colo: liberi da preoccupazioni
e da paure, più sicuri domani,
per aver compreso che la sicu-
rezza stradale dipende prima
di tutto da noi.
Con spirito critico essi hanno
raccontato le loro esperienze e
sviluppato interessanti riflessio-
ni.

Tutti devono rispettare le regole
Così vivere in città sarà meno rischioso
La sicurezza stradale è molto importante e deve essere insegnata

NOI BAMBINI impariamo molte co-
se a scuola. Ma anche a casa, al parco o
in altri luoghi, nel corso della giornata,
l’esempio che ci danno gli adulti si of-
fre come comportamento da imitare.
Noi impariamo ogni giorno imitando
gli altri e quello che facciamo diventa,
a sua volta, esempio per qualcun altro.
A scuola, parlando di sicurezza strada-
le, abbiamo imparato ad osservare e a
distinguere i comportamenti corretti
da quelli scorretti che ci capita spesso
di osservare camminando per strada o
in macchina, mentre siamo in viaggio.

Così, attraverso i nostri racconti, abbia-
mo fatto alcune riflessioni. La velocità
non fa guadagnare tempo, fa solo ma-
le: «Una volta, mentre stavo attraver-
sando la strada sulle strisce pedonali,
una macchina andava veloce e non si è
fermata. Quasi ci investiva! Sembrava
volesse fare la gara!» Non telefonate
mentre guidate, potreste fare un inci-
dente. «Se avete qualcuno di fianco, fa-
te come il mio papà: passategli il telefo-
no! Oppure, usate gli auricolari o la
modalità viva voce». Allacciare sem-
pre le cinture, anche quando si viaggia

in città e si è seduti sul sedile posterio-
re. «Mentre andavamo in montagna,
sulla strada è comparsa una lepre e
mio papà ha frenato di colpo. Io ho bat-
tuto la testa e mi sono fatto male. Ecco
perché dovete assicurarvi che la cintu-
ra sia ben allacciata». Non fumare men-
tre guidi, potresti causare incidenti.
«Mio padre lo fa, io gli dico sempre di
smettere!» Sono semplici accorgimen-
ti che noi bambini consigliamo agli
adulti per la nostra e la loro sicurezza
su strada. Dateci dei buoni esempi, da
grandi li seguiremo!

NOSTRA ANALISI NON IMPORTA SE LO FANNO TUTTI, CONTA QUELLO CHE FACCIAMO NOI

Bastano poche e semplici norme per essere più sicuri
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