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Ogni cittadino ha il diritto di utilizzare lo spazio urbano, ma ha anche il dovere 
di conoscere le norme che regolamentano la mobilità dei veicoli e quelle dei 
pedoni e di avere la massima considerazione per la segnaletica e le infrastrut-
ture. Anche voi ragazzi, nel momento in cui uscite da casa per andare a scuola, 
al parco o dagli amici, diventate «utenti attivi»: dovete quindi dimostrare re-
sponsabilità, conoscenza delle regole basilari della strada e, soprattutto, avere 
consapevolezza dell’importanza del rispetto delle norme al fine di regolamen-
tare i rapporti nella vita quotidiana di una società.

Che cos’è la strada 
La strada, secondo l’art. 2 comma 1 del Codice della strada, è «l’area a uso 
pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali». 
È regolamentata da leggi che tutelano i diritti e la sicurezza delle persone 
che la utilizzano per gli spostamenti.
I comportamenti poco responsabili per la propria e altrui sicurezza e la non 
osservanza della segnaletica stradale comportano, in fase di controlli da par-
te dalle Forze dell’ordine (Polizia stradale, Carabinieri e Polizia locale), san-
zioni stabilite dal Codice della strada.
Le statistiche, purtroppo, evidenziano come la poca attenzione alla segnale-
tica stradale, il mancato rispetto dei limiti di velocità e l’uso improprio del 
cellulare durante la guida di qualunque mezzo siano tra le cause più frequen-
ti di gravi incidenti. 

Muoversi a piedi
Nonostante oggi siano possibili spo-
stamenti molto veloci, la figura del 
pedone resta importante e centrale. 
Muoversi a piedi porta con sé alcuni 
vantaggi: non inquina l’ambiente, 
migliora il benessere fisico ed è deci-
samente economico. Purtroppo, se 
non presta particolare attenzione, il 
pedone può incorrere in incidenti, a 
volte anche gravi. 
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Ecco alcune semplici norme da ricordare.
•  È necessario camminare sui marciapiedi, sulle banchine e su tutti gli altri 

spazi appositamente predisposti. Nel caso questi dovessero mancare, e la 
strada sia a doppio senso, bisogna camminare (preferibilmente in un’unica 
fila) sul margine sinistro della carreggiata, ossia osservando di fronte gli 
autoveicoli che vengono nella nostra direzione. Quando la carreggiata è 
invece a senso unico è meglio camminare sul margine destro rispetto alla 
direzione di marcia.

•  Per attraversare la carreggiata bisogna servirsi degli attraversamenti pe-
donali, oppure dei sovrapassaggi o sottopassaggi. Se questi non esistono, 
o distano più di 100 m, si può attraversare la carreggiata in modo perpen-
dicolare, prestando la massima attenzione al sopraggiungere di autoveico-
li, veicoli su rotaia, moto e bici, ai quali si deve concedere la precedenza.

•  I pedoni hanno l’obbligo di seguire le indicazioni dell’agente del traffico o 
del semaforo pedonale durante gli attraversamenti. In prossimità di un 
passaggio a livello, quando la sbarra è abbassata, è vietato scavalcare o 
passarvi sotto.

Muoversi con i mezzi pubblici
Anche chi utilizza un mezzo pubblico deve seguire delle regole:
•  munirsi sempre del biglietto, acquistabile presso i centri di rivendita, e 

ricordarsi di obliterarlo;
•  rispettare la fila e, prima di salire, far scendere tutti i passeggeri;
•  una volta sul mezzo, non intralciare la salita e la discesa degli altri passeg-

geri;
•  quando il mezzo è in movi-

mento, appoggiarsi agli ap-
positi sostegni per non per-
dere l’equilibrio;

•  quando si ha uno zaino die-
tro le spalle, girarsi con cau-
tela;

•  se si è seduti e si vede una 
persona sofferente, invalida 
o anziana, è buona norma 
cederle il posto;

•  una volta scesi dal mezzo, 
passare dietro e mai davanti 
all’autoveicolo prestando la 
massima attenzione ai veicoli 
che sopraggiungono.
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Muoversi in bicicletta
Chiunque può andare in bicicletta, ma è indispensabile conoscere le norme 
del Codice della strada per circolare nel traffico.
I ciclisti hanno l’obbligo di:
•  rispettare i cartelli stradali, i semafori e le regole per la precedenza;
•  segnalare una svolta usando il braccio destro per svoltare a destra e il brac-

cio sinistro per svoltare a sinistra; in quest’ultimo caso portarsi al centro 
della carreggiata e dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso 
opposto;

•  verificare il funzionamento dei segnalatori luminosi previsti dalla norma, 
ovvero luci bianche o gialle anteriormente, luci rosse e catadiottri rossi 
posteriormente, catadiottri gialli sui pedali; 

•  tenere il manubrio con le mani poiché una buca o un ostacolo improvviso 
potrebbero far perdere l’equilibrio.

Ai ciclisti è vietato:
•  compiere improvvisi cambi di direzione, senza averlo prima segnalato;
•  usare il cellulare o cuffie musicali durante la guida;
•  effettuare sorpassi di altri veicoli sulla destra;
•  circolare sui marciapiedi, anche se sono ampi, e sulle strade in cui è pre-

sente il segnale di divieto di transito per le biciclette;
•  esibirsi con impennate, che aumentano la probabilità di caduta con gravis-

sime conseguenze;
•  effettuare inutili e pericolosi zig-zag;
•  circolare in città se sprovvisti degli accessori prescritti dal Codice della 

strada.
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Barra con una x la risposta esatta.
1.  Quale norma è da osservare se 

ci si muove a piedi?
A   In una via a senso unico e sen-

za marciapiede, camminare sul 
lato sinistro.

B    In una via a doppio senso e 
senza marciapiede, camminare 
sul lato destro. 

C   Durante gli attraversamenti, 
osservare sempre il semaforo 
pedonale. 

D    In mancanza di attraversamen-
ti pedonali, il conducente ha 
sempre ragione.

•   Preparate alcuni cartelloni che riportino:
 -  i segnali stradali che ritenete di dover rispettare in qualità di pedoni o 

ciclisti;
 -  le conseguenze civili e penali cui può portare una mancata osservazione 

delle norme stradali.
•  Ideate e organizzate in classe una scenetta che simuli una tra le situazioni 

seguenti:
 -  una mattina gli utenti della strada decidono di non rispettare le norme del 

Codice della strada; 
 -  in una città, un giorno, scompare totalmente la segnaletica stradale.
•  Procuratevi la mappa della zona in cui sorge la vostra scuola (in mancanza 

di cartine si può usare Google Maps) e delimitate una piccola area d’inter-
vento all’esterno dell’edificio. Recatevi all’esterno e individuate tutti gli 
elementi della segnaletica presenti, fotografateli e localizzateli sulla plani-
metria, organizzando un’apposita legenda. Verificate che gli utenti della 
strada stiano effettivamente seguendo le indicazioni date dai segnali. Ripe-
tete le osservazioni, scattando nuove fotografie, in altri momenti della 
giornata (per esempio all’ingresso o all’uscita degli studenti, in orario di 
chiusura di eventuali uffici limitrofi…). Preparate un cartellone (da esporre 
insieme agli altri già prodotti) che contenga in maniera ordinata tutto il 
materiale prodotto, ma soprattutto le vostre proposte per migliorare even-
tuali situazioni critiche o l’utilizzo dello spazio urbano.

Buone pratiche

2.  Che cosa è vietato ai ciclisti?
A   Circolare con il cellulare in tasca.
B    Circolare senza mani sul manubrio. 
C   Circolare con i segnalatori lumino-

si accesi. 
D   Segnalare le svolte con le braccia.


