PREPARATIVI

n Organizzate tutto in anticipo e procurate in tempo
utile le informazioni oppure le videoregistrazioni
desiderate per l'educazione stradale oppure parlate
con gli insegnanti o altri genitori dell'argomento.

n Afﬁnché il bambino risulti sempre ben visibile, anche
da lontano, quando è ancora buio oppure con il
brutto tempo, si dovrebbe avere l'accortezza di
procurare abbigliamento chiaro oppure una cartella
di scuola provvista di materiale ﬂuorescente. Degli
accorgimenti catarifrangenti sull'abbigliamento
possono inoltre aumentare la sicurezza.

Bisogna imparare come comportarsi attraversando sulle
strisce pedonali.

LE PRIME VOLTE A PIEDI
DA CASA A SCUOLA

PIANTINA PER IL
PERCORSO CASASCUOLA

n Tenete presente che anche Voi stessi ed il vostro
comportamento fanno da esempio per il bambino.
Spiegate ai vs. bambini che non tutti gli adulti e i
bambini si comportano correttamente secondo le
regole del trafﬁco stradale e fate notare quali
possono essere i pericoli connessi.

n Abbiate cura che vs. ﬁglio/ﬁglia esca di casa in
tempo utile per essere puntuale a scuola. Per paura
di far tardi alcuni bambini non prestano attenzione
e corrono dei rischi inutili.

Migliaia e migliaia di bambini dopo le vacanze estive si
recheranno per la prima volta a piedi verso scuola e si
troveranno ad affrontare tantissime nuove impressioni.
Per aiutare sia i bambini che i genitori in questi primi
giorni, l'ufﬁcio per i diritti civici (Amt für öffentliche
Ordnung) pubblica delle piantine speciale con il percorso casa-scuola riferito ai quartieri limitroﬁ di tutte le
scuole elementari. In queste piantine è evidenziato il
percorso più sicuro, che i bambini dovranno dapprima
imparare a conoscere e ad utilizzare - naturalmente
insieme ai genitori. Certamente non si deve dimenticare il tragitto di ritorno verso casa, perché dopo le
nuove e numerose impressioni a scuola sulla via del ritorno i giovani alunni non sono più concentrati e
spesso non prestano attenzione.
I bambini dovrebbero essere felici di andare ﬁnalmente
a scuola, vale così il motto: giocando s'impara e
imparare come per gioco. Un bambino apprende più
facilmente quando viene lodato e riceve i complimenti
per essersi comportato in modo corretto.

Aspettare al semaforo rosso – dare ai bambini il buon
esempio.

POLIZEIPRÄSIDIUM STUTTGART

INFORMAZIONI SULL'
EDUCAZIONE STRADALE
Vi sono molte persone, istituti ed organizzazioni che
pubblicano o distribuiscono materiale d'informazione
sull'educazione stradale, per esempio
n Gli insegnanti di classe della vs. scuola. Spesso vi
sono anche altri mezzi di comunicazione su questa
tematica.
n Educazione stradale da parte della questura di
Stoccarda (Polizeipräsidium Stuttgart:
E-Mail: stuttgart.verkehrserziehung@polizei.bwl.de
Si trovano informazioni anche su internet al sito:
www.gib-acht-im-verkehr.de

Fermi: il tram ha la precedenza!
Dovunque è esposto il simbolo dell'azione Gute Fee
(Buona Fatina), i bambini sono sicuri di essere aiutati.
Negozianti, commercianti, istituzioni sociali, autisti
dell'azienda pubblica di trasporti di Stoccarda
(Stuttgarter Straßenbahnen AG) si considerano dei punti
di aiuto e interlocutori per i bambini.

Deine Stadt
im Netz
www.stuttgart.de
facebook.de/stadt.stuttgart
twitter.com/stuttgart_stadt
plus.google.com/+stadtstuttgart/posts

CONDIVIDETE A PIEDI IL
PERCORSO CON I BAMBINI

n Deutsche Verkehrswacht e.V.
www.deutsche-verkehrswacht.de
La Verkehrswacht Stuttgart e.V. regala anche dei
berrettini ai "primigini", i nuovi alunni, tramite le
scuole.
n ADAC
www.adac.de/wuerttemberg

n Fate imparare il futuro percorso a piedi a vs. ﬁglio/
ﬁglia percorrendolo più volte tutti insieme - nel
migliore dei casi proprio negli orari speciﬁci per la
scuola. Successivamente controllate se vs. ﬁglio/ﬁglia
si attiene al percorso che avete esercitato ed utilizza i
passaggi pedonali consigliati.
n Spiegate nei dettagli quali sono eventuali punti
pericolosi e quale è il comportamento giusto da
adottare.

n Per i bambini è sempre rischioso quando devono
attraversare una strada e per questo motivo si
consiglia di ripetere sempre la procedura corretta:
fermarsi sul bordo della strada, guardare attentamente in tutte le direzioni ed attraversare la strada
nel punto più stretto. Preferibilmente attraversare la
strada nel punto in cui si ha un'ottima visuale sia a
destra che a sinistra.
n Consigliate di utilizzare sempre, se possibile,
semafori e strisce pedonali. Quando un bambino
attraversa le strisce pedonali dovrebbe cercare di
cogliere lo sguardo degli autisti delle macchine che
si stanno avvicinando.

Fermarsi vicino alle macchine parcheggiate e guardare.
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