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Scuola Primaria (ex scuola elementare) 
 

Il Programma di teoria per la classe 3^ 
 
 
TEORIA 1  

1. CONCETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE 
2. ELEMENTI DELLA STRADA   

a. Banchina   
b. Marciapiede   
c. Percorso pedonale  

 
TEORIA 2  

1. SEGNALETICA STRADALE   
a. Segnaletica verticale (forme, colori e famiglie dei cartelli)   

 
 
TEORIA 3  

      1.    SEGNALETICA STRADALE    
a. Segnaletica orizzontale (colori e significato dei segni)   
b. Segnaletica luminosa (tipologie diverse dei semafori e loro significato)  
c. Segnaletica manuale (il significato dei gesti)  

 
TEORIA 4  

1. IL PEDONE   
a. Concetto di pedone   
b. Gli spazi (in breve) del pedone sulla strada   
c. I comportamenti del pedone  

 
 
QUIZZONE: 
Le classi partecipanti al progetto si sfidano tra loro attraverso questo gioco ludico-didattico. In 
aula verranno proiettate una serie di domande alle quali i ragazzi di ciascuna classe dovranno 
rispondere. La sfida viene vinta dalla classe che ha commesso il minor numero di errori. Non ci 
saranno premi in palio ma solo la consapevolezza di aver eseguito una verifica attraverso il 
divertimento 

 

Il Programma di teoria per la classe 4^ 
 
 
TEORIA 1  

1. CONCETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE   
2. ELEMENTI DELLA STRADA   

a. Pista ciclabile   
b. Corsia   
c. Carreggiata   
d. Incrocio  

 
 



TEORIA 2  
              SEGNALETICA STRADALE   

       a.    Segnaletica verticale (forme, colori e famiglie dei cartelli)   
 
 
TEORIA 3  

             SEGNALETICA STRADALE    
a.   Segnaletica orizzontale (colori e significato dei segni)   
b.   Segnaletica luminosa (tipologie diverse dei semafori e loro significato)  
c.   Segnaletica manuale (il significato dei gesti)  

 
TEORIA 4  

             IL CICLISTA   
a. Concetto di ciclista   
b. La bicicletta e i suoi dispositivi obbligatori  
c. I comportamenti del ciclista   
d. Sistemi di protezione (caschetto e giubbotti/bretelle retroriflettenti)  
 

 
QUIZZONE: 
Le classi partecipanti al progetto si sfidano tra loro attraverso questo gioco ludico-didattico. In 
aula verranno proiettate una serie di domande alle quali i ragazzi di ciascuna classe dovranno 
rispondere. La sfida viene vinta dalla classe che ha commesso il minor numero di errori. Non ci 
saranno premi in palio ma solo la consapevolezza di aver eseguito una verifica attraverso il 
divertimento 

 
 
 

Il Programma di teoria per la classe 5^ 
 
 
TEORIA 1  

1. CONCETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE   
2. ELEMENTI DELLA STRADA (IN BREVE)   
3. IL PEDONE – SPAZI E COMPORTAMENTI (IN BREVE)  

 
 
TEORIA 2  

              SEGNALETICA STRADALE   
       a.    Segnaletica verticale (forme, colori e famiglie dei cartelli)   

 
 
TEORIA 3  

             SEGNALETICA STRADALE    
a.   Segnaletica orizzontale (colori e significato dei segni)   
b.   Segnaletica luminosa (tipologie diverse dei semafori e loro significato)  
c.   Segnaletica manuale (il significato dei gesti)  

 
TEORIA 4  

              IL CICLISTA   
a. Concetto di ciclista  
b. La bicicletta e i suoi dispositivi obbligatori   
c. I comportamenti del ciclista   
d. Sistemi di protezione (caschetto e giubbotti/bretelle retroriflettenti)   

Particolare attenzione verrà prestata alla segnaletica verticale e nello specifico verranno 
osservate alla lente di ingrandimento le differenze tra SOSTA VIETATA e DIVIETO DI 
FERMATA e SENSO VIETATO e DIVIETO DI TRANSITO. Le precedenze avranno un occhio di 
riguardo e anche la terminologia comincerà ad essere più tecnica rispetto al passato. 
 
 
 
 



QUIZZONE: 
Le classi partecipanti al progetto si sfidano tra loro attraverso questo gioco ludico-didattico. In 
aula verranno proiettate una serie di domande alle quali i ragazzi di ciascuna classe dovranno 
rispondere. La sfida viene vinta dalla classe che ha commesso il minor numero di errori. Non ci 
saranno premi in palio ma solo la consapevolezza di aver eseguito una verifica attraverso il 
divertimento 
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