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N. Tema Di cosa si tratta? / Obiettivi Contenuti e attività Tipo di attività Materiale Durata 

1 
Il mio percorso 

casa-scuola 

Gli allievi conoscono il loro percorso casa-

scuola e sono in grado di illustrare e 

classificare i pericoli. 

Come si presenta il percorso casa-scuola degli 

allievi? Quali strade devono attraversare? Ci 

sono segnali stradali lungo il percorso? Dove 

potrebbero nascondersi dei pericoli? 

Gli allievi imparano a capire come vengono 

percepiti dagli altri utenti della strada. 

 

Disegnare il percorso casa-scuola 

Esercizi di percezione 

Lavoro individuale / 

Attività di classe 

Fogli grandi /  

Carta da pacchi 

Corda 

Oggetti dall’aula 

scolastica 

Schede di lavoro  

 

20’  

2 Su ruote e rotelle 
Gli allievi conoscono gli ausili per 

proteggersi. 

A piedi, con il kickboard o in bicicletta: gli allievi 

imparano semplici regole per proteggersi da 

brutte ferite e spostarsi senza pericolo. 

 

Scheda di lavoro 

Percorso ed esercizi pratici 

Attività di classe Mezzi simili a veicoli 45’ 

3 Memory sul traffico 
Gli allievi conoscono i principali cartelli 

stradali. 

Il gioco include cartelli stradali e situazioni nel 

traffico che gli allievi devono riconoscere e 

gestire. 

 

Preparazione del Memory / attività ludica 

Compilazione della scheda di lavoro 

Lavoro individuale / 

Lavoro a coppie 

Scheda di lavoro 

Memory sul traffico 

Scheda di lavoro 

Cartoncini vuoti 

30’ 

4 
Andare a scuola 

insieme 

Gli allievi conoscono le più importanti 

norme di comportamento per pedoni. 

Gli allievi sanno quali sono i principali utenti 

della strada. 

Gli allievi leggono il testo «Laura e Luca vanno a 

scuola». Ritagliano parti di testo e le incollano su 

un foglio vuoto nell’ordine corretto.  

 

Attività sul testo: lettura, ritaglio delle varie parti e 

riordino nella sequenza corretta 

Risoluzione della scheda di lavoro 

Lavoro a coppie / 

Lavoro di gruppo 

Testo «Laura e Luca 

vanno a scuola» 

Scheda di lavoro 

30’ 
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5 Attenzione! 

Gli allievi riconoscono le quotidiane 

situazioni di pericolo sulla strada e i 

comportamenti corretti. 

Gli allievi distinguono le situazioni «buone» da 

quelle «cattive» sulla strada e descrivono le 

situazioni corrette. 

 

Risoluzione della scheda di lavoro 

Lavoro individuale Scheda di lavoro 30’ 

6 
Audiogioco / 

Esercizi di ascolto 

Gli allievi apprendono in maniera mirata 

ad ascoltare i rumori del traffico.  

Gli allievi percepiscono il traffico stradale solo 

acusticamente e sanno identificare 

correttamente i diversi rumori. 

In alternativa o in aggiunta, gli allievi risolvono un 

quiz sui rumori al computer o sul tablet. 

 

Ascolto attento 

Attività di classe / 

Lavoro a coppie 

Foulard / bende per 

gli occhi 

Computer 

30’ 

7 Sono visibile 
Gli allievi sono consapevoli del fatto che 

colori chiari e luminosi vengono visti meglio. 

Gli allievi sperimentano con forme e colori. Così 

facendo apprendono in modo ludico come 

rendersi «più visibili». 

 

Esecuzione di piccoli esperimenti 

Lavoro individuale / 

Attività di classe 

Materiale per il 

bricolage di vario 

tipo 

45’ 

8 
Rap sulla sicurezza 

nel traffico 

Gli allievi memorizzano le principali regole 

della circolazione stradale con l’aiuto di 

rime. 

In gruppi o insieme al docente, gli allievi scrivono 

un rap che mostri le regole più importanti sulla 

strada. 

 

Creazione del testo e attività di canto 

Lavoro di gruppo / 

Attività di classe  
Foglio informativo 45’ 

Le tempistiche indicate sono delle stime approssimative e possono variare in base alla classe, al livello e alla velocità delle lezioni! 
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Materiale utile / Varianti 

Informazioni 
Quiz sui rumori del traffico: https://www.stiftung-praevention.ch/it/schulweg-app  

Memory sul traffico: https://www.stiftung-praevention.ch/it/schulweg-app  

Indirizzi di contatto 

Fondazione di AXA per la prevenzione 

c/o AXA Assicurazioni SA 

General Guisan Strasse 40 

8401 Winterthur 

 www.fondazione-prevenzione.ch  

www.max-il-tasso.ch  

Libri Al sito www.kiknet-axa.org o www.max-il-tasso.ch trovate ulteriori informazioni sulla sicurezza nel traffico stradale e la prevenzione degli incidenti. 

Escursioni 

Museo dei trasporti di Lucerna 

Giardino della circolazione nelle vicinanze 

Posti di polizia nel Comune 

Progetti 
Organizzare un’attività incentrata sulla sicurezza da svolgere in sede. Per maggiori informazioni consultare la pagina:  

https://stiftung-praevention.ch/it/course/max-trax  

Materiale utile 

Ulteriori informazioni: 

Ufficio prevenzione infortuni upi www.upi.ch 

Touring Club Svizzero TCS www.tcs.ch 

Immagini Fondazione di AXA per la prevenzione e Pixabay 
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