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Ai Dirigenti scolastici 
Scuole  Primarie 
Scuole Secondarie di primo grado 
Istituti Comprensivi 
di GROSSETO e provincia 
Loro sedi 

 
 
Roma 30 marzo 2006 
Prot. 710 
Oggetto: progetto MOBILEKIDS ITALIA – Educazione alla sicurezza stradale 
 

 
 
DaimlerChrysler Italia ha ideato, in collaborazione con esperti e istituzioni, un progetto di 

educazione alla mobilità e alla sicurezza stradale dedicato ai bambini fra gli 8 e i 12 anni denominato 
MOBILEKIDS. 
 

Realizzato con successo in Germania, già a partire dal 2001, il progetto ha visto l’Italia come 
primo Paese Europeo di “esportazione”. Ciò è stato possibile grazie anche al contributo dei membri del 
Comitato Scientifico, formato dal M.I.U.R., dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
dall’Unione Italiana Genitori, dall’Intesa dei Consumatori, costituito a questo scopo nel luglio del 2002. 
 

La prima edizione del Progetto MOBILEKIDS, realizzata nel 2003,  ha interessato le città di 
Perugia, Pescara e Roma. L’edizione 2004 ha coinvolto le città di Palermo, Cagliari, Napoli e Roma e 
quella del 2005 ha coinvolto le città di Milano, Bologna, Brescia e Firenze. 

 
L’edizione del Progetto MOBILEKIDS 2006 coinvolgerà le città di Modena, Grosseto, Verona 

e Bolzano. 
 

L’iniziativa consta di due fasi.  
 

Per la prima fase DaimlerChrysler Italia si è avvalsa del contributo di I.R.A.S.E. Nazionale, 
Istituto per la Ricerca Accademica, Sociale ed Educativa. 
 

Il progetto I.R.A.S.E. Nazionale - L’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole - mira alla 
promozione della crescita dell’identità e dell’appartenenza ad una comunità attraverso l’acquisizione di 
una cittadinanza attiva e consapevole e si pone l’obiettivo di: 
! rendere i bambini consapevoli delle situazioni di rischio in cui possono incorrere; 
! insegnare loro a reagire correttamente di fronte ai pericoli; 
! infondere, nelle nuove generazioni, la cultura di una mobilità sicura nel rispetto delle regole. 
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Il motivo ispiratore di questo progetto è quello di aiutare i giovani a costruire la propria identità 

per divenire cittadini consapevoli del proprio sé, per capire e riconoscere il valore di ciascuno come 
persona e come reciprocità , nel rispetto delle regole. 
 

L’I.R.A.S.E., ha progettato due strumenti didattici: 
− un diario interamente dedicato al tema dell’educazione alla mobilità in un’ottica trasversale alle 

varie discipline scolastiche. 
− un manuale di informazione/formazione sul tema dell’educazione stradale e sulle modalità di 

inserimento dell’educazione stradale all’interno del Piano dell’Offerta Formativa. 
 

A Grosseto  il progetto sarà presentato in occasione del convegno “La scuola in…movimento” che 
si terrà  il 10 maggio 2006 presso l’Aula Magna del I Circolo Didattico, viale Einaudi, 6/A – 68100 
Grosseto. 
 

La seconda fase dell’iniziativa è caratterizzata da esperienze ludiche che consentono 
l’interazione dei bambini con il "Villaggio MOBILEKIDS", una struttura attrezzata che, attraverso i 
giochi, conduce all’apprendimento dei concetti della sicurezza stradale e della mobilità sicura. 
  

Il Villaggio MOBILEKIDS, il cui ingresso è gratuito, sarà aperto la mattina alle scolaresche 
prenotate, mentre il pomeriggio l’ingresso è consentito ai bambini accompagnati del pubblico. 

 
All’interno del Villaggio i bambini attraversano le aree di gioco, strutturate in base ad un percorso 

didattico/educativo ben preciso:  
Area di benvenuto: dove vengono formate le squadre dei bambini; 
Area dedicata all’attenzione: dove gli animatori somministrano un breve test ai bambini tramite il quale 
viene valutato il loro grado di attenzione. Il risultato ed il relativo profilo viene poi consegnato agli 
insegnanti. 
Area dedicata al riconoscimento della segnaletica stradale: dove i bambini, attraverso dei giochi, sono 
coinvolti nel riconoscere la segnaletica stradale e nel posizionare, su un percorso ben definito, i relativi 
segnali in modo corretto rispetto alle indicazioni ricevute. 
Area dedicata alla comprensione del linguaggio delle autovetture: dove attraverso un gioco-quiz, si 
pone il bambino dinanzi ad alcune scene di vita quotidiana interpretate da due autovetture, Fanalina e 
Lampeggina. I bambini guidano con le loro risposte  i comportamenti delle due autovetture indicando i 
comandi da azionare. 
Area dedicata al primo soccorso: dove sono previsti gli interventi di soccorso del 118. 
Area di arrivederci: dove i bambini ricevono un diploma di partecipazione insieme agli insegnanti. 

 
In allegato: 
# locandina Convegno 
# scheda di adesione al convegno  (inviare entro il  30 aprile 2006 – fax 06/4753416) 
# scheda di partecipazione al “Villaggio MOBILEKIDS” 

 
Il Presidente I.R.A.S.E. Nazionale 

Dott.ssa Rosa Venuti 


