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Sono quasi vent’anni che mi occupo – tra le altre cose – anche di educazione stradale. 

Il target nostro è costituito solo dal pubblico delle elementari e delle medie (scuole primarie di I e II grado); 

una volta tenevamo le lezioni di educazione stradale in seconda ed in quarta elementare, poi abbiamo 

ritenuto di eliminare la seconda classe e fare un ciclo di lezioni anche in prima media, concludendo poi con i 

ragazzi delle terze in fase di conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida (se qualcuno si ricorda si 

parlava di educazione alla legalità). In questo modo, dalla quarta elementare fino alla terza media si entrava 

in contatto con i ragazzi un anno si ed uno no, mantenendo un contatto nel tempo. 

Nel corso di questi incontri con i ragazzi delle medie (ricordiamoci che stiamo parlando di ragazzi che vanno 

dai 10-11 anni ai 13-14 ed anche 15 anni, per cui anche conducenti di ciclomotori) ci siamo accorti che le 

poche ore di lezione fatte non lasciavano praticamente alcun segno nella loro memoria. 

In effetti io ho iniziato con le videocassette ed il videoregistratore, con la lavagna luminosa ed i lucidi, che 

prevedevano una impostazione che secondo me era già inadatta anche negli anni 70 del vecchio secolo.  

 

Si partiva con l’illustrazione delle componenti della strada (carreggiata, corsia, pista ciclabile attraversamenti 

….) spiegando tutte le definizioni, poi si passava ad esaminare il velocipede (capisco la terminologia tecnica, 

ma in fin dei conti se ci si rivolge a bambini e ragazzini in questo modo si rischia di non farsi neanche capire), 

le dotazioni della bici, le manovre ed i comportamenti da tenere sia quando si è pedoni che quando si è 

ciclisti. Per carità, tutte nozioni utilissime ma forse non in grado di catturare l’attenzione del pubblico. 

Questo modo di approcciare all’educazione stradale era poco interessante per gli alunni, gli insegnanti 

tendevano a lasciarci soli nelle classi e complessivamente l’attività era poco interessante anche per noi, che 

oltretutto avevamo anche difficoltà anche a “tenere l’ordine” in classe. 

Un secondo fattore che ci ostacolava non poco nel raggiungimento dell’obiettivo (teniamo presente che il 

nostro scopo era - ed è anche oggi – quello di formare degli utenti della strada prudenti ed in grado di guidare 

in sicurezza) era quello di dare delle indicazioni che entravano in aperto contrasto con i comportamenti tenuti 

dai genitori. 



In altre parole noi sottolineavamo con enfasi alcuni comportamenti vietati (non si telefona mentre si guida – 

allacciare sempre le cinture – non si supera il limite di velocità), mentre spesso il genitore si comportava in 

aperta violazione a queste regole base (telefona mentre guida - a cosa servono le cinture in città, le metto 

sempre quando vado in autostrada – dobbiamo correre per arrivare in tempo a scuola). Chiaramente risulta 

particolarmente difficile pensare che possano prevalere i “consigli” dati da un “esperto” in 3-4 ore di lezioni 

rispetto ai comportamenti che i genitori tengono quotidianamente sul campo e di contenuto diametralmente 

opposto. Per quanto riguarda questo fattore devo dire che dopo aver cercato la collaborazione degli istituti 

comprensivi per tentare un coinvolgimento dei genitori, ho dovuto temporaneamente accantonare 

l’educazione stradale per gli adulti a causa delle difficoltà pratiche e della mancanza d’interesse dimostrata 

sia dalla scuola che dai genitori. 

Nel frattempo il mondo che attorniava questi ragazzi correva molto più rapidamente di queste lezioni; quasi 

tutti i ragazzi erano già utenti di PC o console dei videogiochi, e negli ultimi temi anche di smartphone, per 

cui erano praticamente privi di ogni entusiasmo quando si guardavano questi filmati noiosi, statici e privi di 

effetti speciali. 

Abbiamo allora cercato di 

avere un approccio 

parzialmente diverso; mi sono 

messo a cercare su internet 

materiali multimediali (in rete 

se ne trovano diversi che altri 

comandi hanno già sviluppato) 

e mi sono chiesto come sarei 

potuto entrare in contatto con 

loro per fare passare alcuni 

messaggi. La risposta che ho 

sviluppato è stata questa: In 

primis ho cercato di far 

passare solo alcuni messaggi 

semplici (tipo: ridurre la velocità, prudenza nei comportamenti), cercando di accompagnarli con filmati o 

immagini d’impatto, in maniera da farli fissare nella memoria. Per cui ho iniziato a scaricare alcuni filmati dei 

crash test, per fargli vedere gli effetti di un incidente a bassa o media velocità, discutendo con loro per cercare 

di fargli capire se la velocità a cui avvenivano queste simulazioni fosse alta o bassa. 

Quasi tutti, guardando i filmati, tendevano a definirla alta in considerazione dei danni subiti dai veicoli. Una 

volta chiarita la velocità d’impatto (a dir la verità io dico che questi crash test avvengono a 50 km/h) la risposta 

dei ragazzi virava subito in “bassa”. Questo fatto costituisce da sempre una delle difficoltà maggiori che 

riscontro; solo in pochissimi casi gli studenti definiscono come alta una velocità inferiore a 100 km/h che 

come noto, è una velocità che determina nella maggior parte dei casi morte o lesioni permanenti nei 

coinvolti. Quasi sempre quelli che forniscono le risposte corrette (rectius: che io ritengo corrette) sono i figli 

di alcune categorie professionali (la nostra o quella dei soccorritori, ad esempio). 

Durante la visione di questi video cerco d’interagire con i ragazzi parlando del funzionamento degli airbag, 

delle cinture di sicurezza, della riduzione dei danni derivanti dall’uso di questi dispositivi o di episodi che 

riguardavano la mia esperienza professionale in materia di rilevamento di sinistro stradale.  



Un secondo espediente che adopero per tenerli concentrati sulla materia è farli ridere; in rete ho reperito un 

filmato di Bruno Bozzetto, ormai datato ma sempre molto divertente. In questo filmato (dura circa 4 minuti), 

si mettono a confronto le differenze di 

comportamento tra il modo di vivere italiano e quello 

europeo. Al termine della visione i ragazzi sono sempre 

prodighi di domande, osservazioni e consigli su cosa 

fare per ridurre la differenza dei comportamenti.  

In questo modo per circa una ventina di minuti cerco 

di entrare in empatia con loro, mentre il resto della 

“lezione” è dedicato effettivamente al messaggio da 

trasmettere. 

A questo punto, una volta aperto il canale 

comunicativo, ho pensato di da fare una simulazione di 

un caso pratico per fargli capire che cosa succede 

effettivamente nella realtà.  

Il caso che abbiamo trattato come Comando è la 

sentenza di Cassazione n. 41571 del 24.11.2010; prima 

della discussione vera e propria tendo a fare una 

illustrazione di un paio di minuti su cosa sia la 

Cassazione e perché si occupa di sinistri stradali. Poi 

inizia l’illustrazione del caso vero e proprio; la veste 

grafica è ridotta al minimo (non è solo una questione di 

scelta, non sono capace a fare molto di più) e la 

simulazione prevede 4-5 slide che ora vi mostro. Premetto che il Tribunale aveva assolto l’imputata 

dall’accusa di omicidio colposo mentre la Corte d’Appello l’aveva condannata. 

Nella prima si vede lo stato dei luoghi di un sinistro 

stradale che ha comportato la morte del conducente di 

un ciclomotore. Un autovettura che ha l’obbligo di 

fermarsi e dare la precedenza vede in lontananza due 

veicoli e valuta di poter svoltare a sinistra per 

immettersi nel flusso della circolazione. Nel frattempo 

il ciclomotore sorpassa i veicoli in avvicinamento 

all’intersezione, ma risulta praticamente invisibile al 

conducente del veicolo con cui entrerà in contatto. 

Nelle successive slide si vede la fase di avvicinamento 

tra i due veicoli antagonisti e poi il momento 

dell’impatto.  

Nel corso di questa illustrazione ne approfitto per dare agli spettatori alcune informazioni aggiuntive, per 

esempio in materia di assicurazione; nessuno di loro ha idea di cosa sia una assicurazione RCT, di quale entità 

possano essere i danni (anche solo economici) derivanti dalla circolazione stradale, di cosa voglia dire 

responsabilità penale o civile, quale scenario rovinoso potrebbe creare un semplice incidente stradale in bici 

in caso di lesioni gravi o addirittura di morte. Si tratta di nozioni difficili da trattare ma che, inserite nel 



contesto di una discussione in cui i ragazzi cercano di esprimere il loro pensiero e di individuare a chi 

addossare la colpa nel sinistro in esame, riesco a far passare in maniera abbastanza fluida e senza intoppi. 

Vengono poi introdotti altri elementi; il fatto 

che il limite di velocità fosse quello 

normalmente vigente all’interno dei centri 

abitati, nonché la velocità dei due veicoli 

protagonisti del sinistro. Emerge anche il 

fatto che il ciclomotore fosse stato alterato 

per sviluppare una maggior velocità. 

Nel corso della discussione i ragazzi si 

confrontano e certe volte si accapigliano più 

o meno come noi adulti; chi dice che lo 

scooter non doveva correre a quella velocità, 

chi tira in ballo le responsabilità dell’ente 

proprietario della strada, chi le capacità di 

guida, fatto sta che quasi nessuno 

attribuisce alcuna responsabilità al 

conducente del veicolo che ripartiva dallo 

Stop. A volte qualcuno, intuendo dove 

intendo andare a parare, individua la colpa 

dell’automobilista ma non riesce a spiegare 

il perché. 

L’illustrazione del caso procede poi cercando 

di mettere in evidenza il punto centrale del 

ragionamento della Cassazione.  

Questo mi consente anche di evidenziare un 

punto che considero molto importante; gli 

incidenti non si verificano solo per colpa 

nostra e del nostro modo di guidare. Spesso 

purtroppo la cronaca ne è testimone, come 

è successo recentemente con il caso di 

quell’auto che è piombata addosso ad alcuni 

ragazzi che frequentavano un bar causando 

quattro morti. Quando riesco, per motivi di 

tempo, a ritornare sull’argomento faccio 

vedere anche una foto shock che faceva 

parte di un programma americano sulla 

sicurezza stradale. Decido sul momento se 

farla vedere o meno, in base all’interesse e 

alla maturità che dimostrano gli alunni. 

L’ultima slide costituisce l’ipotetico finale 

positivo della vicenda, ma che nel caso di specie non si è – purtroppo - verificato.  



Alla fine, quando si svela il contenuto della 

sentenza, l’aula generalmente rumoreggia e 

si divide: diciamo che circa l’80-90% critica la 

sentenza, un 10-20% invece la sostiene 

(anche in questo caso, se si approfondisce, 

molto spesso si trovano situazioni specifiche 

relative al proprio vissuto, in cui i ragazzi 

hanno avuto parenti o familiari con 

problematiche connesse ai sinistri stradali e 

quindi più sensibilizzati a certe questioni). 

Di seguito elenco alcuni link dove trovare 

materiale sull’educazione stradale; in rete se 

ne trovano per tutti i gusti, ho fatto solo una 

piccola selezione di quelli che mi sembravano più significativi, ma è un giudizio strettamente personale. 

Infine un suggerimento per chi inizia a confrontarsi con questa materia e ai colleghi che decidono chi mandare 

a queste lezioni: solo persone motivate e realmente interessate sono in grado di trasmettere qualche input 

agli studenti che può fare la differenza tra un adulto coscienzioso ed uno distratto. Se l’educazione stradale 

è ritenuta solo un dovere è meglio evitare di farla, almeno non si faranno danni a questi giovani e alle loro 

percezioni sulla sicurezza. 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

Red Road: http://www.youtube.com/watch?v=jUGBcu1vAPQ  

The Promise: http://www.youtube.com/watch?v=l_z-9Idv-Ys  

Link a sito Texas Department of Transportation: http://www.texasdwi.org/  

La storia di Jacqueline Saburido http://www.youtube.com/watch?v=GtXo_usX7Tw  

Crash test Focus a 190 Km/H http://www.youtube.com/watch?v=LmRkPyuet_o 

Video di Bruno Bozzetto: http://www.youtube.com/watch?v=XkInkNMpI1Q  

Spot Sicurezza stradale Nuova Zelanda: http://www.youtube.com/watch?v=kmMwiT4PAWw  

Spot Sicurezza Polizia Inglese: http://www.youtube.com/watch?v=yVWYlIa81d4  

Spot Sicurezza Stradale: http://www.youtube.com/watch?v=Wb4vCoou-Hs  

Codicino: http://www.bibliotecadeipiccoli.org/CD%20ROM/giochi/la_storia_di_codicino.pdf  

La strada è di tutti: http://www.youtube.com/watch?v=s-8gPAN-gKQ  
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