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PERCORSI IN CLASSE 

 DESTINATARI:  

• Scuole dell’Infanzia (Classi bambini grandi) 

• Scuole Primarie (Classi 1^ - 2^ - 3^) 

• Scuole Primarie (Classi 4^ e 5^ no percorsi in classe ma 

“Parcoeducastrada” o “Visitando   s’impara”, si veda prospetto 

particolareggiato nelle pagine seguenti)  

• Scuole Secondarie di 1° grado (Percorsi in classe  e “Visitando   

s’impara”, si veda prospetto particolareggiato nelle pagine seguenti)  

• Scuole Secondarie di 2° Grado 

OBIETTIVI: 

 • Conoscenza della figura e delle funzioni dell'Agente di Polizia Locale;  

• Conoscenza della segnaletica verticale e orizzontale; 

• Comportamento in strada dei pedoni, circolazione in bicicletta (secondo 

l’età degli studenti);  

• Valorizzazione del rispetto del senso civico in generale e del servizio 

degli assistenti civici all’interno di progetti mirati. Approfondimento dei 

contenuti del regolamento di Polizia Urbana non solo come “rispetto 

delle regole e delle norme di comportamento nella città”, ma anche in un 

concetto più ampio di sicurezza urbana, dove i temi del decoro e gli 

effetti del degrado possono divenire elementi di confronto e discussione 

mirati a creare azioni positive per la tutela del bene comune. All’interno 

di questi moduli formativi e sulla base dei risultati raggiunti in termini di 

presenza sul territorio, saranno inoltre illustrate la figura e le funzioni 

dell’”assistente civico” in chiave di educatore e/o mediatore al fine di 

aumentare la fruizione dei parchi da parte della cittadinanza (secondo 

l’età degli studenti); 

ARTICOLAZIONE 

DELL'INIZIATIVA: 

• Per le Scuole dell’Infanzia due incontri di un’ora; 

• Per le Scuole Primarie gli incontri saranno differenziati a seconda della 

classe: 

o classi prime due incontri di un’ora ciascuno 

o classi seconde tre incontri di un’ora ciascuno 
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o classi terze un’uscita didattica nel quartiere di un’ora e mezza, 

se negli anni precedenti hanno seguito i “Percorsi in classe”, 

diversamente “Percorso in classe” di un’ora + uscita didattica 

nel quartiere (totale h 2,30) 

• Per le Scuole Secondarie di 1° grado un incontro di due ore 

• Per le Scuole Secondarie di 2° grado un incontro di due ore riservato 

alle classi terze, da incontrare singolarmente (limite di classi da 

valutare compatibilmente alle richieste che perverranno)  

  

                                          PARCO EDUCASTRADA 

         

DESTINATARI: 

• Classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie  

OBIETTIVI: 

• Informazioni e simulazioni di comportamenti e situazioni per un 

corretto uso della strada; 

• Conoscenza della segnaletica orizzontale e verticale; 

• Il percorso sarà eseguito con biciclette fornite dal Comando Polizia 

Locale di Brescia; 

• L’attività didattica si svolge dopo aver eseguito negli anni precedenti i 

percorsi in classe (Classi 1^ - 2^ - 3^). In caso contrario sarà preceduta 

da una lezione unica della durata di un’ora inerente alla segnaletica 

stradale e alle norme di comportamento del ciclista e del pedone, 

effettuata presso la scuola richiedente prima dell’uscita al Parco. 

• Per una buona riuscita dell’iniziativa si richiede la collaborazione degli 

insegnanti che accompagneranno le classi. 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO: 

• Il Parco Educastrada si svolge da aprile a maggio in orario 9/11.30; 

• Il percorso ha la durata di circa due ore e mezzo con la presenza di due 

classi (in caso di adesione di singole classi le agenti uniranno classi di 

scuole diverse);  

SEDE: • Parco Educastrada si svolge presso il Parco dei Poeti di via Prima del 
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Villaggio Badia da raggiungere con mezzi propri. 

• Il ritrovo è alle ore 9 presso il Centro Sportivo di via Badia. 

 

VISITARE IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

VISITANDO S'IMPARA 

DESTINATARI: 

• Scuole Primarie classi 4^ e 5^ 

• Scuole Secondarie di 1° grado 

OBIETTIVI: 

Conoscenza della struttura del Comando Polizia Locale attraverso la 

seguente articolazione:  

• Accoglienza all’interno del Comando; visione dei mezzi in dotazione 

(auto, moto, furgone Squadra Infortunistica Stradale, mezzi Protezione 

Civile ecc… con spiegazioni sul loro impiego ed utilizzo); 

• Visita alla Centrale Operativa e illustrazione dell’attività e dei sistemi 

operativi; 

• Visita all’Ufficio per il Foto-Segnalamento e Falsi Documentali con 

spiegazioni sul tipo d’attività svolta; 

• Incontro con la Squadra Ippomontata con descrizione dell’impiego dei 

cavalli all’interno dei parchi e più in generale sull’attività da essi svolta; 

• Incontro con l’Unità Cinofila con illustrazione sull’impiego dei cani per 

servizi specifici; 

• Educazione alla legalità: “Rispetto delle regole”. 

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO: 

• Dal mese di novembre a marzo; 

SEDE: 
• Sede del Comando Polizia Locale, da raggiungere con mezzi propri; 
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NOTE: 

• Ogni classe potrà elaborare un resoconto dell’incontro che, inviato 

all’Ufficio Educazione alla Legalità entro il mese di aprile, parteciperà a 

una selezione. I primi tre classificati saranno premiati e l'Istituto 

d’appartenenza della classe vincitrice riceverà:  

1. Primo classificato: un pc portatile 

2. Secondo classificato: un video proiettore 

3. Terzo classificato: una macchina fotografica digitale 

 

 

INCONTRI CON LA SQUADRA A CAVALLO 

DESTINATARI: 

• Scuole dell'Infanzia 

• Scuole Primarie 

OBIETTIVI: 

• Conoscenza della figura dell'agente di Polizia Locale; 

• Informazioni sul comportamento e sul corretto uso dei parchi 

cittadini; 

• Illustrazione della figura e delle funzioni dell'assistente civico; 

• Conoscenza del "mezzo il cavallo" impiegato per lo specifico servizio; 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO: 

• Nel corso dell'anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di 

servizio;  

SEDE: 
• Presso la scuola richiedente 
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INCONTRI SUI TEMI DELLA SICUREZZA STRADALE E DELL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

 

Gli studenti e gli insegnanti degli istituti superiori cittadini parteciperanno a un incontro utile per 

illustrare i temi della sicurezza stradale e della prevenzione e per presentare lo spettacolo 

teatrale “Raccolti per strada” liberamente tratto dal libro di Marco Bonari e Mauro Foglia, 

progetto e regia di Pietro Arrigoni, al quale seguirà un dibattito. 

 

 Riflessioni sul tema della sicurezza stradale - Incontri con gli studenti delle scuole superiori 

 “...e se succedesse a me... Riflessioni sul tema della sicurezza stradale.... Ma non solo” 

DESTINATARI: 
• Scuole Secondarie di 2° grado (classi 4° e 5°) 

OBIETTIVI: 

• Portare direttamente in aula un faccia a faccia sui  temi della 

prevenzione, sicurezza stradale ed  educazione alla legalità; 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO: 

• Due rappresentazioni: 19/02/2016 - 15/03/2016 

CONDUTTORI: 

• Commissari aggiunti della Polizia Locale; 

• Educatore Professionale dell'U.O. Educazione alla Salute dell'ASL di 

Brescia; 

• Associazione CONdividere la Strada della Vita, sezione di Brescia; 

SEDE: 
• Auditorium di via Balestrieri, 6  - Brescia (capienza 600 posti); 
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“CON LA POLIZIA LOCALE, PER LA SICUREZZA, SULLE STRADE DELLA NOSTRA CITTÀ” 

USCITE SERALI CON LE PATTUGLIE  

 

L’Ufficio Educazione alla Legalità del Corpo della Polizia Locale organizza, in collaborazione con i 

Vigili del Fuoco, la Croce Bianca e l’Associazione CONdividere la strada della vita, il nono percorso 

formativo nell’ambito della sicurezza stradale sul tema “abusi di sostanze e strada”. 

Il programma prevede visite guidate presso le centrali operative della Polizia Locale, dei Vigili del 

Fuoco e della Croce Bianca che saranno seguite dalle uscite serali con le pattuglie della Polizia 

Locale. 

Gli studenti, gli insegnanti e i genitori avranno modo di assistere e condividere l’attività della 

Polizia Locale. 

 

Uscite serali con le pattuglie della Polizia Locale 

DESTINATARI:  
• Studenti delle classi quinte delle Scuole Secondarie di 2° Grado 

OBIETTIVI: 

• Collaborazione tra: Polizia Locale – Vigili del Fuoco -  Croce Bianca - 

Associazione CONdividere la strada della vita - Studenti -  Insegnanti e 

Genitori per il raggiungimento del comune obiettivo “Sicurezza sulle 

strade della nostra città”; 

• Definizione delle competenze e degli interventi specifici dei vari 

soggetti operanti rispetto alla sicurezza stradale; 

• Dimostrazione delle modalità operative in presenza di alterazione per 

assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti; 

• Coinvolgimento da parte degli studenti durante lo svolgimento del 

servizio serale delle pattuglie della Polizia Locale;  

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO: 

• Nei mesi di Febbraio/Marzo e Aprile 2016; 
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PROGETTI SICUREZZA URBANA  

PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBER-BULLISMO 

DESTINATARI: • Scuole Primarie (classi 4^ - 5^) 

• Scuole Secondarie di 1° grado 

• Scuole Secondarie di 2° grado (classi 1^ - 2^ e 3^) 

OBIETTIVI: • Sviluppare nel gruppo, inteso come classe, un’esperienza collettiva che 

permetta uno scambio rispetto alle tematiche che riguardano il 

fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo. 

• Stimolare la riflessione sui comportamenti relazionali non positivi messi 

in atto e/o subiti a scuola. 

• Far emergere e ridurre conseguentemente episodi di prevaricazione e 

aggressività. 

• Comprensione di situazioni di marginalità e devianza. 

• Far conoscere il fenomeno del cyber – bullismo: quali sono i rischi. 

ARTICOLAZIONE 

DELL'INIZIATIVA: 

• Incontro della psicoterapeuta con i referenti dell’Istituto e le classi per 

un’analisi della domanda rispetto alle situazioni problematiche rilevate. 

• Due incontri della durata di due ore ciascuno per le scuole primarie e 

secondarie di 1° grado.  

• Un incontro di due ore per le classi 1^, 2^ e 3^ delle scuole secondarie 

di 2° grado. 

CONDUTTORI: • Commissario aggiunto/agente della Polizia Locale (formati sui temi del 

cyber-bullismo da personale della Polizia di Stato-Sezione Polizia 

Postale) 

• Supervisione del progetto da parte dello psicoterapeuta incaricato dal 

Comando. 
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PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' SUL TEMA DEL GRAFFITISMO 

DESTINATARI: • Scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

OBIETTIVI: • Far conoscere il fenomeno attraverso l'identità del writer, la storia del 

graffitismo e le tecniche di realizzazione del graffito di qualità; 

• Illustrare il dato normativo e sanzionatorio del fenomeno; 

• Analizzare le ricadute negative per la collettività sia a livello economico 

che ambientale; 

CONDUTTORI: • Commissario aggiunto/agente della Polizia Locale; 

• Esponenti del mondo del graffitismo di qualità: Associazione True 

Quality; 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

DESTINATARI: • Scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

OBIETTIVI: • In collaborazione con il corso di criminologia dell'Università degli Studi 

di Brescia condotto dall’Associazione Carcere e Territorio Onlus, si 

intende approfondire i temi dell'educazione civica, attraverso 

l'illustrazione della Carta Fondamentale della Repubblica Italiana, 

affrontando i temi inerenti all'origine della Costituzione, alla sua 

struttura, alle caratteristiche e agli ideali ad essa sottesi (democrazia, 

libertà, solidarietà, giustizia, uguaglianza e il principio delle autonomie 

locali), al fine di sviluppare negli studenti la consapevolezza 

dell'importanza del ruolo del cittadino nella compartecipazione alla 

gestione del bene comune; 

CONDUTTORI: • Associazione Carcere e Territorio ONLUS 

 

Ufficio Educazione alla Legalità 

via Donegani 12, Brescia 

tel. 030 2978891-8392 - fax 030 2978833 

email: edlegalita.polizialocale@comune.brescia.it  


