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Scuola Secondaria di 1° grado classi PRIME
Unico Incontro: lezione frontale il pedone
SEGNALETICA SPECIFICA:
1.
2.
3.
4.

Orizzontale
verticale
luminosa
manuale (agenti preposti al traffico)

AREE RISERVATE:
1. Area pedonale urbana
2. zona traffico limitato
3. pista o percorso pedonale
NORME DI COMPORTAMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Circolazione su marciapiedi
attraversamento della strada con o senza appositi attraversamenti
attraversamento alle intersezioni regolate da semafori
circolazione in assenza di marciapiedi
circolazione su strade extraurbane (utilizzo delle banchine)
circolazione in ore notturne
norme sull'utilizzo degli autobus (salita, discesa, attraversamento)
comportamento all'uscita scuole e attraversamento con o senza presenza
agenti di Polizia Locale
9. giochi sulle strade
10. utilizzo di pattini ed altri acceleratori di velocità
11. utilizzo parchi pubblici e loro strutture
12. insudiciamento suolo pubblico
13. rispetto delle ordinanze sindacali
14. ed. civica: rispetto e corretto uso degli arredi urbani quali panchine,
monumenti, contenitori vari.

Scuola Secondaria di 1° grado classi SECONDE
Unico Incontro: lezione frontale il ciclista

Struttura ed equipaggiamento
Segnaletica specifica e non:
1.
2.
3.
4.

Orizzontale (segni su pista ciclabile: velocipede);
verticale (indicazione, obbligo e divieto);
luminosa (semafori, lanterne con freccia colorata);
manuale (agenti preposti al traffico).

Aree riservate:
1. Piste ciclabili.
Norme di comportamento:
1. Circolazione su strada (su margine destro, su unica fila, non farsi trainare,
sorpasso a sinistra);
2. manovre di svolta (corrette indicazioni, spiegare bene il comportamento per
svolta a sinistra);
3. circolazione in ore notturne (equipaggiamento necessario);
4. comportamento nei confronti del "dare precedenza" "stop" "senso vietato"
"divieto di transito";
5. comportamento in curva;
6. ed. civica: importanza del trasporto pubblico, carpooling.

Scuola Secondaria di 1° grado classi TERZE
Unico Incontro: lezione frontale il ciclomotorista
1. Struttura, equipaggiamento e manutenzione
documenti necessari ed età (patente AM,, certificato di circolazione (libretto), il
contrassegno, certificato assicurativo)
2.
3.
4.
5.

casco (omologazione E)
trasporto persona (solo conducente)
targa ciclomotore
contravvenzioni in caso di inadempienze

Segnaletica:
1.
2.
3.
4.

Orizzontale
verticale
luminosa
manuale (degli agenti preposti al traffico)

Norme di comportamento:
1.
2.
3.
4.

circolazione su strada
svolta a destra e svolta a sinistra
rispetto delle corsie di canalizzazione
velocità e spazi di frenata considerando le condizioni della strada e quelle
atmosferiche
5. osservanza delle norme di precedenza
6. rispetto delle altre categorie di utenti della strada
7. norme sul sorpasso
8. circolazione in ore notturne (equipaggiamento)
9. sosta
10.sanzioni in caso di inadempienze
11. ed. civica: importanza e rispetto dell'ambiente circostante
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