Scheda Percorso casa-scuola
Il percorso casa-scuola è una buona occasione per incontrare i compagni, per integrarsi socialmente e
migliorare la motricità. Purtroppo però nasconde anche qualche rischio al quale si può ovviare con una
buona educazione stradale. Questo compito non spetta unicamente ai genitori e agli accompagnatori:
docenti e agenti di polizia insegnano ai bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari come ci
si comporta nel traffico.
I genitori sono responsabili del comportamento dei loro bambini sul percorso casa-scuola. Ecco alcuni
consigli che possono sempre tornare utili.

... a piedi
–
–
–
–

Accompagna il bambino lungo il percorso casa-scuola e fagli fare degli esercizi.
Non scegliere l’itinerario più breve ma quello più sicuro.
Indicagli i punti più difficili e spiegagli come deve comportarsi.
Organizzati con altri genitori. Accompagnate i bambini a turno. Potrebbe essere utile allestire un
pedibus.

... con mezzi simili a veicoli (monopattino, skateboard, pattini a rotelle ecc.)
–
–
–
–

I mezzi simili a veicoli sono solo parzialmente idonei per percorrere il percorso casa-scuola: i bambini li
usano come giocattoli prestando in generale troppo poca attenzione al traffico.
Se il bambino li usa comunque per recarsi a scuola, deve rispettare le norme in vigore per i pedoni.
Poiché questi mezzi permettono di andare più veloci che a piedi, bisogna prestare maggiore
attenzione per evitare collisioni con altri pedoni e veicoli.
È importante indossare l’equipaggiamento di protezione adatto (il casco bici in ogni caso, paragomiti,
parapolsi e ginocchiere sono consigliati).

... con la bicicletta
–

–
–
–

Spostarsi in bici nel traffico è molto impegnativo. Per poter andare in bicicletta da solo, il bambino
deve soddisfare alcuni requisiti: avere una buona padronanza del veicolo (tenere la corsia, frenare
efficacemente ecc.) e rispettare le regole, ad esempio quando svolta a sinistra. È quindi importante
esercitarsi.
La bicicletta deve essere equipaggiata correttamente.
Il bambino deve indossare il casco bici.
Se viene utilizzata di notte, con la nebbia o la pioggia, la bicicletta deve essere dotata di luci. Abiti
chiari con inserti riflettenti aumentano la visibilità.

... in auto
–

Per precauzione molti genitori accompagnano i figli a scuola in macchina. In questo modo però li
privano di esperienze importanti e fanno aumentare il traffico attorno alle scuole e i rischi per i
bambini che si spostano a piedi o in bici. L’upi consiglia quindi di accompagnare i bambini in auto solo
in casi eccezionali.

 Informazioni più dettagliate su tutti i temi (filmati, opuscoli, esercizi ecc.) sono disponibili sul sito
www.educazione-stradale.upi.ch.

