Progetto di Educazione Stradale
Sono un’alunna della classe III C e desidero ringraziare a nome di tutti gli studenti, ma
anche dei professori, la Polizia Municipale e la Protezione Civile del comune di San Nicola
La Strada per averci dato la possibilità di conoscere non solo le regole del codice della
strada, ma anche in generale le regole di convivenza civile.
Al giorno d’oggi, infatti, la società ha bisogno di essere civilizzata e la cosa migliore è
partire da quelle che saranno le future generazioni. Già a scuola con i professori abbiamo
diverse volte affrontato il tema del rispetto, della legalità e del ruolo fondamentale
dell’Educazione Civica, quindi ci ha fatto molto piacere approfondire queste tematiche con
esperti del settore. Utilizzando termini semplici per noi ragazzi ci hanno parlato del
concetto di libertà, in particolare del motto “La mia libertà finisce dove comincia la tua” e
dell’importanza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino con riferimento soprattutto al
Codice della Strada.
Ci hanno dato molti consigli pratici su come comportarci in strada e ci hanno fatto notare
gli errori che commettiamo più frequentemente (distrarsi col cellulare mentre
attraversiamo la strada o utilizzare cuffie che ci impediscono di sentire i clacson, e tanti
altri suggerimenti che ci saranno molto utili anche in futuro)
Ci hanno ribadito quanto sia da persone incivili parcheggiare sulle strisce pedonali, quanto
sia pericoloso passare col semaforo rosso, quanto sia importante rispettare la segnaletica
stradale.
Ci hanno poi intrattenuto con alcune informazioni interessanti sulle categorie di caschi, di
patenti e, cosa che ci stava molto a cuore) su quando potremo prendere il patentino.
È stata per noi un’esperienza molto costruttiva e anche divertente, in particolare quando
abbiamo realizzato dei filmati mettendo in pratica tutte le nozioni che ci hanno
trasmesso... Nozioni che ricorderemo da adulti e che cercheremo di far apprendere a
quante più persone possibile. Essendo noi i cittadini di domani, cercheremo di tutelare il
nostro ambiente e chi ci vive, dando ciascuno un piccolo contributo.
Desideriamo ringraziare anche il sindaco e l’assessore comunale, che ci hanno dato la
possibilità di intraprendere questo meraviglioso percorso. E infine un ringraziamento va
anche alla nostra preside, sempre disponibile e attenta a queste iniziative.

