




      Entrate nel
gioco fumetto!, vi 
guideremo coi buoni 
          consigli

Io sono Marta

               SIAMO
      POLIZIOTTI DELLA     
            STRTADALE

          Io sono Alessia
    e lui è il mio fratellino 
Matteo, dobbiamo andare a
     scuola, aiutateci nel
          nostro percorso!

Noi siamo i personaggi della strada, 
piloti un po’ distratti, ritardatari o 
spericolati! Attenti a noi, non ne 
combiniamo una giusta!

Ed io sono
    Osvaldo



I due fratelli 
escono di casa per 
andare a scuola, 
percorrono un 
tratto a piedi 
(SUL MARCIA-
PIEDE) fino alla 
fermata dello 
scuolabus.

Se sul marciapiede camminiamo
lontano dal margine ci teniamo!

Chi si comporta bene, Alessia o Matteo? Colora il bim-
bo/bimba che cammina nella maniera giusta



Quando si scende dal ......., si aspetta sul margine 
del......, Perché?
Perché il bus fermo potrebbe nascondere un ...... o 
una....... che arriva nello stesso senso.
Quando il bus è partito e la ...... è libera nelle due 
direzioni, Alessia e Matteo possono attraversare. 

Colora il semaforo ac-
canto alle vignette: di 
rosso quella sbagliata e 
di verde quella giusta.



Johnny è un pilota scatenato, va velo-
ce come uno sparo, attenzione bambi-
ni, Johnny sta arrivando a tutto gas!



Se su una strada devi circolare, 
sulla sinistra devi camminare 
perché le auto davanti a te puoi vedere. 

Alt

Auto

Bici

Rosso

Stop

Urto

Chi si comporta 
bene, Alessia o 
Matteo?
Colora il bimbo/bim-
ba che cammina nella 
maniera giusta



Cantiamo insieme la filastrocca
“Attraversiamo senza strisce”:
Mi fermo sul bordo del marciapiede
E guardo a sinistra se qualcuno si vede

Se da sinistra non viene nessuno,
guardiamo a destra se viene qualcuno.

In fretta ma non di corsa, nella 
carreggiata avanziamo

Attenti e prudenti noi attraversiamo.



Guarda la vignetta, collega con una 
freccia le seguenti azioni con i bimbi 
che le compiono

Attraversa senza guardare la strada 
Fa attenzione se arriva un veicolo
Attraversa la strada in perpendicolare
Cammina prudentemente
Attraversa in diagonale
Corre e gioca

Colora di verde
il percorso giusto
e di rosso il percorso
sbagliato.



Alice distratta sulla sua macchina, mentre si 
trucca guardandosi nello specchietto non si ac-
corge che all’incrocio passa col semaforo rosso. 

Guarda la vignetta, collega con una freccia le 
seguenti azioni con i bimbi che le compiono

Collega la segnaletica del poliziotto 
Con il rispettivo colore del semaforo



Bravi ragazzi, 
giocando con noi avete fatto 

arrivare a scuola 
Alessia e Matteo in orario.
Ma ricordatevi di essere 

altrettanto bravi voi 
ogni giorno sulle vostre 

strade, mettendo in pratica
le regole che avete impara-
to, e come loro arriverete 

sicuri dove volete!

E ricordate
che potete sempre contare 

su di noi! 




