SICURAMENTE... IN PISTA
Progetto di Educazione Stradale
La Polizia Locale di Padova, la Fondazione Opera Immacolata ConcezioneOnlus, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale e dei volontari
ASD Sport-Education, sono lieti di presentare le attività di Educazione Stradale
che si terranno presso il PISTODROMO all'interno del Civitas Vitae,
Infrastruttura di Coesione Sociale, situata in zona Mandria.
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L’attività è costituita da un insieme di “percorsi educativi”:
Il Pistodromo: ricrea "l'ambiente stradale" con la relativa segnaletica
verticale/orizzontale, con attraversamenti pedonali, incroci, intersezione
semaforizzata, piste ciclabili e rotatorie consentendo di applicare materialmente
la normativa del Codice della Strada precedentemente appresa in aula.
Gli alunni passano, quindi, dalla teoria alla pratica in un luogo sicuro, con la
costante presenza di istruttori della Polizia Locale affiancati dai volontari
dell'ASD Civitas Vitae Sport-Education e dai "Nonni del Cuore in azione"
dell'Associazione Agorà Laboratorio Terza Età Protagonista-Onlus.
Circuiti educativo-motori: percorso ludico-motorio con ostacoli in verticale per
sviluppare e/o rafforzare la capacità di gestire il corpo e la bicicletta nello
spazio e nel tempo.
Percorso ludico-motorio per far emergere necessarie abilità direzionali e di
equilibrio attraverso appropriate difficoltà. Con tre circuiti gli alunni sviluppano
diverse attitudini quali la capacità di combinazione motoria e la rapida presa di
decisione per essere reattivi a livello psico-fisico, requisiti indispensabili per
affrontare nel miglior modo possibile gli imprevisti che si possono incontrare
sulla strada.
L'iniziativa, rivolta alla Scuole Primarie, si effettuerà di martedì, di mercoledì
e di giovedì, nel periodo compreso fra ottobre e maggio dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
Sono a disposizione un’aula didattica, biciclette, caschetti protettivi e materiale
informativo.
Il “Civitas Vitae” è facilmente raggiungibile attraverso i mezzi pubblici APS
utilizzando la linea 22 – capolinea Mandria.

POLIZIA LOCALE PADOVA
Per informazioni ed adesioni rivolgersi:
NUCLEO EDUCAZIONE STRADALE
tel. 049.8205354 o 049.8205187 - fax 049.8205133
e-mail: pmeducazionestradale@comune.padova.it

In collaborazione con
Ufficio Scolastico Territoriale di Padova

