Clik fa Clack (Primaria)
Anno scolastico 2018/2019
La sicurezza è un tema che difficilmente può essere trattato in modo
esaustivo per la molteplicità degli ambiti interessati. Il progetto Clik fa
Clak propone un percorso in un ambito ben preciso:
promuovere una cultura della sicurezza stradale, mettendo in
grado i bambini di riconoscere situazioni e comportamenti a
rischio, attraverso lo sviluppo dell’autonomia personale e senso di
responsabilità, il rispetto delle norme e la capacità di
comprendere;
aumentare la consapevolezza nei bambini dell’importanza dell’uso
dei dispositivi di protezione in auto e in bicicletta e,
indirettamente, negli adulti che li accompagnano;
costituire una rete tra Istituzioni e forze sociali presenti nel
territorio; infatti, promuovere la salute e cambiare gli stili di vita
Introduzione
in una comunità è più facile se le azioni si realizzano insieme e
con la condivisione di tutti: bambini, famiglia, scuola, ente locale,
associazioni, singoli cittadini.
Il concetto di “sicurezza” può essere appreso dai bambini in età scolare
mediante l’elaborazione di esperienze e l’introiezione di regole. I
bambini attivi, curiosi ed interessati a conoscere e a capire, con l’aiuto
della scuola possono utilizzare efficacemente tali attitudini e qualità per
guadagnare “competenze”.
La scuola primaria si dimostra pertanto un luogo privilegiato nel
proporre un percorso educativo atto ad avviare precocemente un’azione
di prevenzione centrata sull’assunzione da parte del bambino di corretti
comportamenti personali e sociali sulla tematica della sicurezza.
Destinatari

Obiettivi

I destinatari dell'intervento educativo sono i bambini della Scuola
Primaria delle classi 1^ e 2^ che risiedono all'interno dell'ULSS 1
Dolomiti.
Per meglio orientarsi nella vastità delle tematiche legate alla sicurezza,
sono stati individuati alcuni obiettivi educativi che riguardano l’ambito
della sicurezza in strada per l’età 6 –11 anni. Il loro raggiungimento
potrà permettere al bambino di:
Imparare che essere trasportato in macchina comporta
l’osservanza di determinate regole: inviterà i genitori ad allacciarsi
le cinture, userà correttamente il seggiolino;
Imparare ad assumere comportamenti corretti in bicicletta
utilizzando il casco;
Comprendere che la strada presenta molti pericoli ed imparare ad
assumere corrette attitudini anche come pedone;
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Imparare a riconoscere semplici segnali stradali e a conoscere
l’importanza delle regole stradali e il ruolo del vigile.
E' necessario l'invio della scheda di adesione al seguente link:
Modalità di https://goo.gl/forms/zqLNuI5JTAFRAQAo1
partecipazione
Impegni
richiesti
Materiali
disponibili

Referente

Il progetto viene realizzato dagli insegnanti durante l'anno.
Manuale per insegnanti
Kit didattico: tavole e schede didattiche
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