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Perché è importante l’educazione 

stradale?

❖La strada è uno spazio pubblico.

❖Esistono regole da rispettare per la 

nostra sicurezza e quella degli altri.

❖Queste regole sono sancite dalla

legge e dettate dal senso civico.



Strade urbane

Interne a un centro 

abitato

Strade extraurbane

Per la circolazione 

di grandi volumi di 

traffico veicolare 

ad alta velocità

Autostrade

Esterne a un centro 

abitato

Cosa è la strada?

La strada è l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione 

di pedoni, veicoli e animali.



Le strade urbane

• Due carreggiate

indipendenti separate dallo 

spartitraffico.

• Ogni carreggiata ha due 

corsie di marcia e una 

corsia riservata ai mezzi 

pubblici delimitata dalla 

striscia gialla.

• Ai margini ci sono i 

marciapiedi.

Strada urbana di scorrimento



Le strade urbane

• Una carreggiata è divisa 

in due corsie, una per 

ogni senso di marcia. 

• Ai margini ci sono i 

marciapiedi.

• Gli attraversamenti 

pedonali sono segnalati 

da strisce.

• Le piste ciclabili sono ai

lati.

Strada urbana di quartiere



Le strade extraurbane

• Una carreggiata divisa 

in due corsie, una per 

ogni senso di marcia. 

• Le due banchine sono 

le zone laterali, 

comprese tra la striscia 

bianca continua e i 

piccoli argini che 

raccolgono l’acqua 

durante le piogge.



Automobilisti 
Pedoni 

Ciclomotoristi Ciclisti 

Chi circola per le strade?



Il Codice della strada

❖ Il Nuovo Codice della strada è entrato in vigore nel 1993.

❖ Raccoglie tutte le norme che regolano la circolazione di 

mezzi e persone.

❖ Tutte le norme sono obbligatorie: chi non le rispetta incorre in 

una sanzione.

❖ Subisce continui aggiornamenti.



▪ Camminare sul marciapiede.

▪ Se il marciapiede non c’è, procedere 

sul margine sinistro della 

carreggiata.

▪ Non intralciare il passaggio.

▪ Attraversare la strada sulle strisce 

pedonali.

▪ Rispettare la segnaletica.

▪ Non utilizzare lo smartphone, 

perché impedisce di accorgersi dei 

rischi.

Le regole per i pedoni



Le regole per i ciclisti

▪ Procedere su unica fila.

▪ Rispettare la segnaletica.

▪ Utilizzare la pista ciclabile, se

presente.

▪ Tenere la destra.

▪ Segnalare l’intenzione di svoltare.

▪ Curare la manutenzione del veicolo.

▪ È consigliato l’uso del casco.



Deve avere la targa.

Patente AM o 

«patentino»

Il caso deve essere 

omologato.



Le regole per i ciclomotoristi

▪ Indossare il casco. 

▪ Rispettare la segnaletica stradale.

▪ Avere le braccia libere. 

▪ Non guidare ascoltando musica con 

gli auricolari. 

▪ Non guidare in stato di ebrezza o 

sotto l’effetto di sostanze 

stupefacenti.

▪ Non guidare in maniera spericolata.

▪ Non «truccare» il motore.



Le regole per gli automobilisti

▪ È necessario avere la patente B. 

▪ Allacciare le cinture di sicurezza.

▪ Rispettare la segnaletica stradale.

▪ Non guidare ascoltando musica con 

auricolari. 

▪ Non guidare in stato di ebrezza o 

sotto l’effetto di sostanze 

stupefacenti.

▪ Non guidare in maniera spericolata.

▪ Non inviare messaggi con lo 

smartphone.



I veicoli della micromobilità elettrica

Monopattino

Segway

Hoverboard

Monowheel



❖ I monopattini sono equiparati alle biciclette 

(legge 160/2019).

❖ Possono circolare su strade urbane con 

limite di velocità di 50 km/h e sulle 

extraurbane a condizione che sia presente 

una pista ciclabile.

❖ Il limite di velocità è 25 km/h sulla

carreggiata e 6 km/h nelle aree pedonali.

❖ Al di sotto dei 14 anni, l'uso del 

monopattino è vietato.

❖ Non è permesso trasportare altre persone, 

oggetti o animali.

Le regole per il monopattino



VERTICALE ORIZZONTALE

LUMINOSA MANUALE

La segnaletica stradale

Cartelli stradali
Scritte e strisce sulla

carreggiata

Semafori Addetti alla regolazione del traffico



La segnaletica verticale

I segnali di 

pericolo

Forma: triangolo con il 

vertice in alto

Colore: fondo bianco, bordo 

rosso



La segnaletica verticale

I segnali di 

divieto

Forma: cerchio

Colore: bordo rosso 

(generalmente)

Senso vietato Divieto di sosta

Divieto di sorpasso Transito vietato ai 

pedoni



La segnaletica verticale

I segnali di 

obbligo

Forma: cerchio

Colore: fondo blu, simbolo 

bianco

Direzione obbligatoria 

a sinistra
Rotatoria

Percorso pedonale 

e ciclabile
Fine pista ciclabile



La segnaletica verticale

I segnali di 

precedenza

Forma: triangolo, quadrato, 

cerchio, ottagono

Colore: vari

Dare precedenza Fermarsi e dare 

precedenza

Diritto di 

precedenza nei 

sensi unici alternati

Dare precedenza 

nei sensi unici 

alternati



La segnaletica verticale

I segnali di 

indicazione

Forma: varie

Colore: vari

Attraversamento 

pedonale

Strada senza 

uscita

Preavviso 

diramazione urbana
Direzione 

extraurbana



Strisce 

longitudinali 

La segnaletica orizzontale

Strisce 

trasversali 

Strisce 

pedonali



La segnaletica luminosa

Verde: procedere.

Giallo: fermarsi o affrettarsi a transitare.

Rosso: fermarsi.



La segnaletica manuale

ROSSO VERDE

GIALLO
Svoltare nel 

senso 

indicato



La sicurezza stradale

• L’educazione stradale salvaguarda l’incolumità nostra e quella 

degli altri. 

• Serve a prevenire gli incidenti stradali.

• Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) gli incidenti 

su strada sono la prima causa di morte per i giovani tra i 15 e i 19 

anni (la seconda per i ragazzi dai 10 ai 14 e dai 20 ai 24 anni).



La sicurezza stradale



I problemi della strada

❖ Congestione del traffico

❖ Incidenti

❖ Inquinamento acustico

❖ Inquinamento atmosferico

❖ Degrado delle aree urbane

❖ Costi per gli spostamenti



Inquinamento atmosferico

Smog

Effetto serra



Emissioni di CO₂ in UE 
Evoluzione delle emissioni di CO₂ per settore (1990-2016)

Fonte:  Agenzia europea dell’ambiente



Emissioni di CO₂ in UE 
Ripartizione delle emissioni di CO₂ per modalità di trasporto (2016)



Obiettivo 11: Rendere le città e 

gli insediamenti umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e sostenibili

L’Agenda 2030



Immagine tratta da S. Milano, F. 

Ostorero, Lezioni di educazione civica, 

Loescher 2021 



Cos’è una smart city?



La mobilità sostenibile

❖ Garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, 

conveniente, accessibile e sostenibile, potenziando i trasporti 

pubblici.

❖ Intervenire a favore della mobilità pedonale (abbattere le 

barriere architettoniche).

❖ Costruire piste ciclabili.

❖ Sviluppare servizi di bike sharing, car sharing o car pooling. 

Cosa fanno le istituzioni?



La mobilità sostenibile

❖ Spostarci a piedi o in bicicletta.

❖ Utilizzare i servizi di bike-sharing o car sharing.

❖ Utilizzare i mezzi della micromobilità elettrica.

❖ Usare i mezzi pubblici.

❖ Sostituire l’automobile con una ecologica, 

ibrida o elettrica.

Cosa possiamo fare noi?



Skateboarding

Rollerblading

Attività sportive

Parkour



Art. 190 del Codice della Strada 

Comma 8: “La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di 

andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.” 

Comma 9: “Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri 

acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri 

utenti”.

Skateboarding e rollerblading

Chi va sullo skateboard o sui rollerblade al 

di fuori delle aree appositamente 

attrezzate potrebbe essere considerato 

autore di un atto illecito.



Parkour

▪ È l’arte di sapersi spostare, superando gli ostacoli naturali e 

artificiali in modo efficiente; si basa su tre pilastri: sicurezza, velocità e 

funzionalità. 

▪ Nasce come attività di strada, ma si possono fare anche allenamenti in 

palestra. 

▪ È una disciplina legale ma pericolosa: per praticarla, e, soprattutto, 

per evitare di farti male, devi possedere una adeguata preparazione. 



L’arte di strada 

Graffitismo

Street art

Buskers



Graffitismo e street art

• Nasce negli USA all'inizio degli anni 

Settanta. 

• Lettere scritte nello stile del fumetto 

e della pubblicità. 

• Uso di bombolette di vernice spry.  

• Non incorpora l’ambiente. 

▪ Nasce dal graffitismo, intorno al 2000.

▪ Opere di contestazione culturale, 

politica, sociale.

▪ Uso non vincolante della bomboletta 

di vernice spry.

▪ Diverse tecniche: murales, stencil, 

stickers.

▪ Incorpora l’ambiente.



La street art per l’ambiente

Sete insaziabile di Blu

Un manager indossa una 
corona adornata con i loghi 
delle imprese petrolifere più 
famose: tiene il pianeta tra le 
mani e ne sorseggia il succo 
con una cannuccia. Il graffito è 
comparso sulla facciata di un 
palazzo di Lisbona, 
all’indomani del disastro della 
marea nera nel Golfo del 
Messico (2015).



La street art è legale?

• La legge italiana considera la street art come un 

atto di vandalismo. 

• Talvolta vengono predisposti spazi dedicati dalle 

amministrazioni comunali per cercare di 

arginare il dilagare del fenomeno nel contesto 

dei centri storici o di quartieri residenziali.

VANDALISMO: 

atteggiamento di chi rovina 

o distrugge beni pubblici o 

privati senza alcun motivo. 



I buskers

• Gli artisti di strada possono 

svolgere le perfomance su tutto il 

territorio comunale; solitamente 

devono pagare una tassa di 

occupazione del suolo pubblico. 

• Esistono delle limitazioni sui luoghi

e sui tempi in cui svolgere la loro 

attività.



Grazie per 
l’attenzione.


