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Attività 
Gli allievi discutono in gruppo sulla mobilità e sulla sicurezza stradale e 

realizzano un cartellone con le principali osservazioni. Il risultato viene poi 

presentato in classe. 

Obiettivo  Gli allievi riflettono sulle loro esigenze di mobilità. 

Materiale 
 Schede di lavoro 

 Cartelloni A2 

 Immagini e materiale per scrivere di vario tipo 

Tipo di attività Lavoro di gruppo 

Durata 45’ 

 

 

Informazioni aggiuntive 

 L’Ufficio federale di statistica ha pubblicato sul suo sito le statistiche sugli infortuni: 

https://bit.ly/3Qnt03a.  
 

 Prima dell’attività raccogliete insieme ai vostri allievi articoli in cui si parla del traffico 

stradale (ad es. giornali o riviste).

https://bit.ly/3Qnt03a


Mobilità e sicurezza stradale 
Scheda di lavoro 

 
 

2° ciclo   2¦3 
 

 

Compito: per prepararti al lavoro di gruppo, compila la 

tabella che trovi in basso. Nella colonna di destra scrivi per 

cosa usi i mezzi di trasporto elencati. Se non li usi tutti, lascia 

semplicemente vuoto il campo corrispondente. Se invece ti 

servi di mezzi non riportati nella tabella, puoi aggiungerli 

nell’ultima riga. 

 

Siamo mobili! 
Gli esseri umani si spostano da sempre: per cercare da mangiare, per scambiarsi 

beni e per fare nuove scoperte. Per millenni il loro raggio d’azione era limitato a 

qualche chilometro nelle immediate vicinanze, e solo un numero ridotto di materie 

prime e di prodotti pregiati veniva venduto in luoghi più distanti. Ma nel XIX secolo le 

abitudini di spostamento sono cambiate radicalmente, perché i beni hanno 

cominciato a essere prodotti in quantità industriali e, per poterci guadagnare, si ha 

dovuto iniziare a rivolgersi a mercati sempre più grandi. Inoltre, l’invenzione della 

ferrovia, dei veicoli a motore e degli aerei ha rimodellato del tutto la mobilità 

umana, estendendola a livello mondiale, e ha contribuito in maniera significativa 

allo sviluppo delle strutture sociali ed economiche. 
Fonte: https://www.energie-environnement.ch 

 

Quali mezzi di trasporto usi e per cosa? 

 

Mezzo di trasporto Uso 

Bicicletta  

Monopattino  

Skateboard / pattini a rotelle 

/ pattini in linea 
 

Auto  

Moto  

Treno  

Barca  

Aereo  
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Compito: in gruppo, create un cartellone sui due temi 

seguenti. 

 Mi sposto con...  

 Incidenti frequenti 

 

  

Mi sposto con...  

 Discutete insieme su quali mezzi di trasporto usate e avete inserito nella prima 

scheda di lavoro (per le vacanze, per andare ad allenamento o a scuola, per gli 

hobby, ecc.). Disegnateli e scriveteli tutti sul vostro cartellone. Cercate 

un’immagine per ciascun mezzo e incollatela. Scrivete poi la velocità massima 

che può raggiungere ogni mezzo e qual è secondo voi il rischio che venga 

coinvolto in un incidente (basso, medio, alto). 

 Infine, scrivete sotto ogni mezzo di trasporto come proteggersi per evitare gli 

incidenti (caschi, cinture, ecc.). 

 

Incidenti frequenti 

 Perché a volte quando uscite di casa i vostri genitori hanno paura che vi 

potrebbe succedere qualcosa?  

Scrivete il titolo «Incidenti frequenti» sul cartellone e annotate gli incidenti di cui si 

sente parlare spesso. 

 Sotto scrivete perché secondo voi questi tipi di incidenti continuano a 

succedere. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Incidenti frequenti Mi sposto con... 
 
 

 
 


