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LA CULTURA DEL MUOVERSI

MOBILITÀTRAFFICO

TRASPORTOSTRADA
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COMINCIAMO DALLA 
STRADA

QUANTI CAMBIAMENTI
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COM’È CAMBIATA?

Da luogo d’incontro  
a 

strumento di circolazione 

Da luogo di interazione sociale 
a 

luogo di pericolo
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FUNZIONALITÀ DELLA 
STRADA

Oggi è: 

◆  in funzione delle automobili 

◆  in funzione delle distanze
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DOVREBBE ESSERE 
MULTIFUNZIONALE

 In funzione anche dei bambini e 
dei loro giochi. 
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RIPARTIAMO DALLE 
BAMBINE E DAI BAMBINI

Per ripopolare le strade di bambini 
è necessario: 

◆ sviluppare la sicurezza stradale 
◆ fare interventi infrastrutturali 

◆ formare cittadini competenti!7



RIEQUILIBRIO DELLO 
SPAZIO

SPAZIO

Traffico            mobilità             vita di 
motorizzato     pedonale          quartiere 
                      ciclabile 
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TRASPORTO

“La politica dei trasporti 
costituisce, secondo gli esperti 

europei, uno dei principali pilastri 
della strategia comune europea in 

tema di sostenibilità umana” 

(La strategia delle zone 30)!9



TRASPORTO URBANO 
SOSTENIBILE

Il traffico incide

ambiente     salute     economia
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TRAFFICO

◆ Complesso 

◆ Complicato 

◆ Caotico 

◆ Imprevedibile
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E ALLORA  ???

È NECESSARIO UN APPROCCIO 

 TRASVERSALE PER SAPERSI 

 MUOVERE NEL TRAFFICO
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MOBILITÀ

Dalla Conferenza di Vancouver del        
   1997 

ai Goals e Targets: obiettivi e 
traguardi del  
   2030
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CONFERENZA DI VANCOUVER 

“La mobilità sostenibile si 
raggiunge quando le necessità di 
accesso a persone, servizi e beni 

vengano soddisfatte senza 
produrre 

un danno permanente all’ambiente 
globale o ad ambienti locali né 

diseguaglianze sociali”
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LA SCUOLA….

Dal Codice della Strada 
   (1992) 

alla Piattaforma Nazionale del 
MIUR  (2018)
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CITTADINI COMPETENTI 

Non è sufficiente conoscere le 
norme per produrre quel 

cambiamento necessario per 
realizzare la 

cittadinanza attiva 

L’apprendimento deve produrre un 
cambiamento nei comportamenti
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APPROCCIO TRASVERSALE
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Non singole conoscenze 
che si uniscono

ma saperi che diventano 
apprendimento 

significativo



MOBILITÀ SICURA
◆ Superare le barriere fra discipline 
◆ Interiorizzare le norme e i saperi 
◆ Potenziare la percezione del rischio 
◆ Non sovrastimare le proprie abilità 
◆ Non sottovalutare il pericolo 
◆ Valutare la probabilità 
◆ Valutare le conseguenze
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QUALI PROCESSI? 
◆  cognitivi 
◆  emotivi  
◆  motori 

NON SOLO,  MA ANCHE 
◆ Sapere 
◆ Saper fare 
◆ Saper essere 

e 
VOLERE
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CAMBIO DI PROSPETTIVA

Per l’automobilista: 

“è il veicolo che attraversa un 
percorso pedonale” 

Per il pedone: 
“devo sempre pensare e avere 
ritmi adeguati”

!21



RAGGIUNGEREMO L’OBIETTIVO?

EDUCANDO E NON 
SPAVENTANDO
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