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Progetto di sicurezza stradale “TrasportACI Sicuri” – ACI
Programma degli interventi
Per la scuola dell'infanzia e per il primo anno della scuola primaria.
• Presentazione e consegna delle etichette con i nomi dei bambini, in modo tale da poter
interagire con loro;
• Format della tartaruga, con spiegazione del perché ACI ha scelto il simbolo della tartaruga per
rappresentare la sicurezza stradale;
• Proiezione di un breve cartone animato;
• Gioco dell'altezza, per spiegare loro fino a che età si è tenuti all'utilizzo del seggiolino in auto;
• Gioco dell'attraversamento pedonale, con spiegazione di come attraversare in modo corretto le
strisce pedonali;
• Illustrazione di alcuni cartelli stradali;
• Gioco finale a squadre;
• Consegna gadget ed attestato di partecipazione al corso.
Programma proposto per le classi seconde e terze della scuola primaria.
• Presentazione e consegna delle etichette con i nomi dei bambini, in modo tale da poter
interagire con loro;
• Format della tartaruga, con spiegazione del perché ACI ha scelto il simbolo della tartaruga per
rappresentare la sicurezza stradale;
• Proiezione di un breve cartone animato;
• Gioco dell'altezza, per spiegare loro fino a che età si è tenuti all'utilizzo del seggiolino in auto;
• Proiezione di un video "A Passo Sicuro";
• Gioco dell'attraversamento pedonale, con spiegazione di come attraversare in modo corretto le
strisce pedonali;
• Illustrazione dei cartelli stradali;
• Gioco finale;
• Consegna gadget ed attestato di partecipazione al corso.
Infine programma proposto per le classi quarte e quinte della scuola primaria.
• Dopo una nostra breve presentazione, proponiamo un video su come si viaggia in auto, come
essere trasportati in sicurezza e spieghiamo il perché Aci ha scelto la tartaruga come simbolo
per rappresentare la Sicurezza;
• Facciamo un breve cenno sull'energia cinetica e proponiamo un filmato francese tratto da una
loro campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo delle cinture di sicurezza;
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• Format A Passo Sicuro;
• Gioco dei 4 sguardi;
• Format Due Ruote Sicure;
• Illustrazione di alcuni cartelli stradali;
• Gioco finale;
• Consegna gadget ed attestato di partecipazione al corso.

Potete visionare anche il cartone animato "La Tartaruga Sprint" su youtube.
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