
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La filastrocca del pedone 
PER CHI PRESTA UN MOMENTO D'ATTENZIONE  

SCRIVO LA FILASTROCCA DEL PEDONE  

CHE VI VUOLE INSEGNARE COME SI FA  

SENZA RISCHI A GIRARE PER LA CITTA'.  

SUL MARCIAPIEDE E' MEGLIO CHE TU VADA:  

PER CHI VA A PIEDI QUESTA E' LA SUA STRADA  

PERCHE' QUESTO PERO' SIA MEGLIO USATO  

E' OPPORTUNO CHE SIA SEMPRE SGOMBRATO  

DA AUTO, MOTO, CICLI E TAVOLINI  

E DA GENTE CHE PARLA CON I VICINI.  

MANTIENI L'ATTENZIONE A SINISTRA E A DESTRA  

TRA LE NUBI NON PUOI LASCIAR LA TESTA  

SEMPRE ATTENTO CIASCUNO DEVE STARE  

COSI' I RISCHI POTRA' SEMPRE EVITARE  

SE IL MARCIAPIEDE TU NON TROVERAI  

SEMPRE A SINISTRA CAMMINERAI  

E COSI' TU POTRAI SEMPRE GUARDARE  

OGNI MEZZO CHE STA PER ARRIVARE.  

PERCHE' LE COSE POI TI VADANO LISCE  

RICORDA: SI ATTRAVERSA SULLE STRISCE  

ED E' OPPORTUNO CHE LO FACCIA SENZA  

DIMENTICARTI MAI DELLA PRUDENZA.  

SE AL SEMAFORO VUOI ATTRAVERSARE  

SENZA FRETTA TU DEVI CAMMINARE  

QUANDO C'E' IL VERDE ED E' MEGLIO ASPETTARE  

SE LA LUCE TU VEDI LAMPEGGIARE.  

LA STRADA DEVE ESSERE ATTRAVERSATA  

DOVE LA VEDI MEGLIO ILLUMINATA.  

DOPO UNA CURVA NON ATTRAVERSARE  

PERCHE' NON RIUSCIRESTI AD EVITARE  

CHI ARRIVA MOLTO SVELTO E CHI NON VEDE  

QUANDO TU SULLA STRADA METTI IL PIEDE.  

QUESTA E' LA FILASTROCCA DEL PEDONE  

SE SEGUI I SUOI CONSIGLI FARAI BENONE  

E SCOPRIRAI LA GIOIA CHE TI DA'  

IL PASSEGGIARE PER LA TUA CITTA' 

                    CLASSE  QUINTA 

Son la strada che è percorsa giorno e notte da veicoli, motocicli e 

biciclette. 
Tante regole stradali devi sempre imparare e osservare. 

Rosso è il semaforo! Dice stop! Non si passa, non si passa! 

Avanti! Avanti! Comanda il color verde del semaforo, potete passare 
tutti quanti! 

Dove si osserva la prudenza? Nelle strade per continuare la vita bella. 
Attenzione e riflessione, nella guida agli automobilisti, non deve mai 

mancare per la sicurezza stradale.                                 CLASSE 4^ 

                                                                                                                                            

Il semaforo Io son il 

semaforo, lavoro tutto 

il dì, divento rosso, 

giallo e verde. Dò 

indicazioni agli 

automobilisti. Quando 

divento rosso dovete 

fermarvi altrimenti 

diventerete sottilette 

schiacciate. Quando 

divento giallo dovete 

stare attenti e invece 

se divento verde potete 

passare!    Classe 2^ 

IN MOTO... 
Un tizio in moto viene fermato dai vigili 
“Patente, prego” “Non ho patente !”. 
“Il casco?””Non ho il casco!”. 
“lo specchietto?””Non ho lo specchietto!”. 
“La targa?” “Non ho la targa!”. 
“Allora?” dice il vigile “come la mettiamo?”. 
“Appoggiata al muro, dato che non ho il cavalletto!”- 

Al Comando di Polizia Municipale di Monserrato.  
Oggetto: Osservazioni sulla circolazione stradale 

Cari Poliziotti, per il momento nella zona di Monserrato non va tutto liscio, abbiamo notato 

qualche cosa di strano: la maggior parte degli automobilisti non si ferma al rosso e non rispetta 

le persone che, sulle strisce, vogliono attraversare la strada; altri non si accorgono dei bambini 

che stanno attraversando per andare a scuola. Abbiamo notato anche che alcuni ragazzi e 

persone adulte causano incidenti perché non sono attenti quando guidano (usando per esempio 

il telefono). Alcuni automobilisti, vicino alla scuola, si fermano in doppia fila oppure davanti al 

cancello causando ingorgo e non permettono il passaggio. Chiediamo più vigilanza e 

attenzione!!                         Con osservanza, la classe 5^  

I bambini della Scuola Primaria N.S. della 
Mercede di Monserrato si sono impegnati 
nel preparare il materiale per questo 
giornalino, il quale rientra nel progetto 

OSCAR (Osservatorio per la Sicurezza dei 
Cittadini Automobilisti Responsabili) 
sviluppato dal Comune di Monserrato.  

Il giorno 20 marzo 2014 hanno partecipato 
al torneo di Educazione Stradale WebRoad: 
tutti emozionati ma felicissimi!!!!!  

I bambini della classe 
prima hanno disegnato; 
quelli della seconda 
hanno disegnato e 
scritto qualche 
filastrocca; quelli di 
terza quarta e quinta 
hanno scritto poesie, 
storie, barzellette e 
inventato giochi……      

Buona lettura!!  

Il mio amico 
semaforo 

Il mio amico semaforo 
non è un bambino, 
ma un macchinario 

molto carino: 
ha tre grandi occhi 
a volte un po’storti 

e mi fa sempre 
l’occhiolino 

a volte verdino, rosso 
o arancione 

simile ad un cartone. 
Bisogna ricordarci  

di guardarlo sempre 
ed agire  con la 

mente.  
          Classe 4^  

Scuola Primaria N.S. della Mercede Via del Redentore, 7 Monserrato 

OSCAR alla scuola della Mercede 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incontri un triangolo 
c’è un pericolo all’angolo 
               un cerchio a bordo rosso 
              dice quello che non posso 
             ma una freccia verde o blu 
              ti fa andare dove vuoi tu. 
              Sulle strisce sul terreno 
hai la precedenza in pieno 
se poi stop per terra e’ scritto 
resto fermo zitto zitto. 
Verde passo di sicuro giallo e rosso e’ 
come un muro.                                               
                                Classe 5^                                                     

Pagina 2 OSCAR alla scuola della Mercede 

La quarta intervista il Nonno Vigile 

I CARTELLI STRADALI 

PER STRADA SI PASSA SULLE STRISCE PEDONALI  
E SI VEDONO MOLTI CARTELLI STRADALI. 
LE MACCHINE SI FERMANO SULLO STOP E DOPO 
BALLANO IL POP. 
OGNUNO DI NOI DEVE STARE ATTENTO E POI 
DOPO VEDRA’ CHE SARA’ CONTENTO. 
SE LA PRIMA VOLTA FAI UN INCIDENTE 
LA PROSSIMA VOLTA STAI ATTENTO ALLA GENTE! 
SE RISPETTI I CARTELLI STRADALI  
DOPO TUTTI PENSERANNO CHE VALI.    Classe 3^     

  

 La sicurezza in auto 

Se il limite di velocità non rispetterai  

la multa ti prenderai 

e  punti perderai. 

Se mentre guiderai  

la cintura non terrai  

succederanno molti guai. 

Se attento ai pedoni non starai  

            la patente perderai   

            Classe 5^ 

       

Tutti sappiamo che molta gente  
non sa quando ha la precedenza,  
quando sta andando troppo veloce o  
quando passa col semaforo rosso.  
E’ importante conoscere le regole della 
strada,  come: stare fermi quando il 
semaforo è rosso,  
 rallentare quando c’è una curva 
 e stare attenti ai pedoni… 
Si hai ragione! tutti cercheremo di  
seguire la tua spiegazione 

                                      Classe 5^                      

Come ti chiami? Il mio nome è 

Vincenzo ma mi chiamano Cenzo, e 

il mio cognome è Picciau, ma mi 

potete chiamare “Nonno vigile”. 

Perché ti chiamano Nonno vigile? 

Perché eseguo il servizio importante 

che fa appunto il Nonno vigile. 

Quanti anni hai? Ho 64 anni, ma 

quest’anno ne devo compiere 65.  Da 

quanti anni fai questo lavoro? Da un 

anno. Perché hai scelto di fare questo 

lavoro? Per me non è un lavoro, è più 

un hobby: aiutare le persone e i 

bambini che devono attraversare la 

strada è una passione. Quanto è 

importante per te questo lavoro? E’ 

molto importante far attraversare voi 

bambini sulle strisce pedonali. Sei 

contento di eseguire il tuo lavoro che 

è molto importante per noi bambini?    

Sì, sono molto contento, la 

soddisfazione me la date voi. Sei 

bravo a fare il Nonno vigile? A me 

piace e sono contento per la sicurezza 

dei bambini. Qual è il tuo mezzo di 

trasporto per arrivare a scuola? La 

bici, perché è più comoda da gestire e 

da parcheggiare. Perché vieni in bici 

e non in macchina? Mi sono abituato 

ad andare in bici, prima facevo il 

camionista: l’ho fatto per 42 anni. Le 

mamme e i papà degli alunni ti 

salutano con gentilezza? Sì, sempre. 

E rispondo anche io con gentilezza. I 

bambini di Monserrato rispettano la 

sicurezza stradale? Si, i bambini della 

vostra scuola sono molto attenti e 

osservano ed eseguono bene le 

regole, poi non so quelli delle altre 

scuole. Qual è la tua macchina 

preferita? La panda!       Qual è il tuo 

cartello stradale preferito? Il mio 

cartello stradale preferito è lo ‘stop’. 

Come mai indossi quel giubbotto 

colorato? Per far notare a tutti la 

nostra presenza anche al buio e per 

poter dare i comandi. Hai un 

superiore a cui affidarti? Sì, 

certamente! E quando c’è qualcosa 

che non va lo chiamo e si risolve 

tutto. Racconti ai tuoi figli che sei 

contento di eseguire il tuo lavoro? 

Sì, racconto ai miei figli e anche 

ai miei nipotini che sono contento 

di eseguire il mio lavoro. 

Perché sei venuto proprio in 

questa scuola? Mi ha dato 

l’incarico il mio comandante. 

Per te è importante la sicurezza 

nelle strade? Sì, per me è molto 

importante la sicurezza nelle 

strade. Sei stanco quando finisci 

il suo turno? No, non lo sono. 

Nella strada la gente rispetta il 

tuo segnale stradale? La gente 

molte volte rispetta il mio 

segnale stradale, altre volte no.     

Che emozione provi sapendo 

che il tuo lavoro è molto 

importante? Provo un’emozione 

che mi gratifica perchè aiuto 

tutti voi bambini a imparare 

molte cose sulla  strada. 
Grazie Nonno Vigile che ogni 

giorno ci proteggi dalle auto 

pericolose, perché, senza te, 

dato che noi non guardiamo a 

sinistra e a destra, ci 

potremmo far molto male. 

Però ci sei tu che ci proteggi 
come un angelo custode. 

  

  

Il semaforo 

Io sono il semaforo 

rosso verde e giallo oro. 

Lavoro tutto il giorno  

per voi qui e intorno. 

Mi dovete rispettare 

se volete ancora passeggiare! 

                             Classe 2^ 

Le strisce pedonali 
Signore fermati devo passare 
le strisce pedonali devo 
attraversare. 
Il semaforo devo rispettare  
o il vigile mi può multare! 
                            Classe 2^ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 3 

La sicurezza stradale 
Se vuoi evitare l’ospedale  

stai attento alla sicurezza 
stradale. 
Nelle strisce pedonali  
tu puoi sempre attraversare  
ma ricorda di guardare.  
Metti a fuoco la tua vista  
guarda a destra e a sinistra.  
Se il semaforo è poi rosso  
resta fermo nel tuo posto 
bada ben di ricordare  
solo il verde fa passare. 
Quando  giallo tu vedrai  
aspettare tu dovrai.  
Se vuoi il vigile tuo amico 
dovrai far quel che ti dico.. 
I pericoli son tanti e si 

possono evitare 
basta solo un po’ di impegno  
e sapersi comportare. 
Quando poi dovrai guidare  
più attenzione dovrai fare; 
tanti sono gli incidenti  
che succedono perchè siamo 
un po’ imprudenti.  

                      Classe 3^  

Le regole sulla sicurezza stradale 

Se la strada devi attraversare, 

a destra e a sinistra prima devi guardare. 

Se una macchina vedi arrivare, 

sicuramente devi aspettare. 

Se il semaforo segnala il rosso 

attraversare io non posso. 

Se il semaforo ha il verde in basso 

certamente io passo. 

Se più sicura vuoi attraversare, 

le strisce zebrate dovrai cercare. 

Se la patente vuoi conservare, 

il codice della strada devi rispettare.  

                    Classe 3^  

Pinko arriva sulla terra catapultato dal 

pianeta Sweet. Inizia a fare un giro della 

città. A un certo punto si trova davanti 

ad un semaforo e incuriosito mi chiede: 

- Cos'è quel rettangolo con quei tre 

cerchi colorati??Io gli rispondo: - Quello 

è un semaforo. Ora stai fermo!! E' 

rosso!! E continuo a parlare dicendo: - 

E' molto importante, perché ci permette 

di attraversare la strada in modo sicuro, 

ora devono passare le macchine. Pinko 

esclama: - Wow!! Non avevo mai 

sentito parlare di un semaforo!! 

- Ecco...ora è verde e possiamo passare, 

ovviamente sulle strisce pedonali! Noi 

continuiamo il nostro percorso per 

andare a trovare i genitori di Pinko che 

abitano dal giorno prima in questa città. 

A un certo punto il piccolo alieno mi 

pone questa domanda: - Perché quella 

macchina è parcheggiata sulle strisce 

pedonali?? Io gli rispondo: - Non 

bisognerebbe parcheggiare lì! Il 

proprietario dell'auto deve ricordarsi che 

le strisce sono limitate al passaggio 

pedonale!! Vediamo passeggiare delle 

persone e Pinko mi dice che vorrebbe 

fare loro un'intervista. Ci avviciniamo e 

chiediamo se possiamo far loro una 

domanda. Ci rispondono: - Certo!! Cosa 

volete sapere? Io dico: - Il mio amico 

Pinko è appena arrivato in questa città e 

vuole sapere perché le macchine 

parcheggiano dove non devono. La 

signora e il signore esprimono il loro 

parere: - Io penso che per fare in modo 

che le macchine non parcheggino dove 

non devono, le regole stradali 

dovrebbero essere più rigide. Nelle 

strisce pedonali e nei marciapiedi 

devono camminare soltanto i pedoni!  - 

Secondo me, in strada ci dovrebbero 

essere più vigili di quanti ce ne sono ora, 

in questo modo loro direbbero agli 

autisti delle macchine che in determinati 

luoghi non possono parcheggiare e li 

multerebbero!! Pinko, soddisfatto delle 

risposte, ringrazia i signori per averne 

parlato con lui.  Io dico: - Grazie, siete 

stati molto gentili!! Arrivederci!! Eccoci 

davanti alla casa dei genitori di Pinko! - 

Bussiamo!!  - Siamo tornati! Diciamo 

noi. E la mamma chiede: - Cosa stavate 

facendo?? Pinko inizia a raccontare le 

cose che ha imparato e dice che 

continuerà ad informarsi sulle regole 

della strada, le spiegherà agli altri e 

soprattutto, promette di rispettarle per 

essere un cittadino modello della città.   

                                            Classe 5^ 

FILASTROCCHE SULLA STRADA 

Se in strada tu starai, più prudente sarai 

Se in strada vuoi attraversar, sulle strisce devi passar 

La cintura devi allacciare, se la vita vuoi salvare  

Se il giallo vedrai, subito ti fermerai  

Se il rosso beccherai, il verde aspetterai  

Se il verde avrai, subito partirai   Classe 5^ 

La sicurezza stradale 

La sicurezza stradale 

é  molto speciale 

perché bisogna rispettare  

le regole del guidare. 

Il progetto stradale 

ci aiuta ad imparare 

le regole da ricordare. 

Quando in macchina 

ci sono dei bambini 

dobbiamo usare i seggiolini. 

Le cinture dobbiamo 

allacciare perché 

sicuri dobbiamo 

viaggiare!!!   

 Classe 3^ 

Pinko e le sue scoperte 

nel mondo terrestre 
La sicurezza stradale 
Attenta bambina 
quando attraversi la stradina 
tieni sempre forte la mano della tua mammina. 
Quando sei in macchina mettiti la cintura di sicurezza 
se no vai a sbattere sul parabrezza. 
Dì a tua mamma di non passare col rosso 
altrimenti prende multe a più non posso, 
e dì a tuo padre di non guidare col cellulare 
sennò finisce all'ospedale.      Classe 3^ 

Ciao sono Luigi 
e sono distratto, 

attraverso la strada come un gatto. 
Io non rispetto i cartelli stradali, 

quindi finisco sotto i binari. 
Se attraverso con il rosso, 
poi mi rompo qualche osso. 

Ho capito la lezione 
e farò più attenzione!!! 

                  Classe 5^ 



  

- S T R A D A C L A C S O N - I 

P E D O N E U I - P I S T A S L 

A M S T O P T N E - A T L U M L 

R A P A S S O C A R R A B I L E 

C F D T - A M I U - C O N O L T 

H O C O V - O D A Z T I O I N R 

E R - R I E B E S U T R G A D A 

G O U I A A I N A T S I L C I C 

G C - A L - L T D I V I E T O - 

I N C R O C I I - O S S O D - E 

O N I R O T O M I L O C I R E P 

ANCORA PER IL SINDACO…...  Classe 5^ 

Caro sindaco di Monserrato, siamo due bambini di nome Edoardo e Nicolò. Speriamo che il lavoro svolto da noi sia di vostro 

gradimento. Signor sindaco, speriamo tanto che le persone rispettino le regole della strada, ma che non facciano il contrario. 

Vorremmo meno inquinamento e più campi da calcio per giocare gratis e quando vogliamo. Vorremmo più alberi, più parchi 

e piste ciclabili, un parco ecologico più bello e più grande con delle guardie ecologiche dove le macchine non possono passare 

e meno rumorose, vorremo una biblioteca più grande e più fornita, più aree cinofile. A proposito, la nostra scuola è vicino al 

vostro comune!                Cordiali saluti  
                                                                                                                                                                                                                                          

LETTERA AL SINDACO…. dalla classe Quinta 
Signor Sindaco, 

vogliamo dirti alcune cose serie... Ci piacerebbe tanto che 

tu facessi qualcosa per la strada e la sicurezza di tutti!! Le 

macchine non dovrebbero parcheggiare sui marciapiedi o 

sulle strisce pedonali e in esse dovrebbero camminare le 

persone nella maniera più sicura!! Nelle strade... troppo 

traffico!! Devi fare qualcosa per risolvere il problema!! Se 

il traffico fosse più controllato dai vigili, gli incidenti 

diminuirebbero notevolmente!! Se lo facessi ci renderesti 

molto felici, perché non siamo solo noi che lo desideriamo, 

ma tutto il paese!! Inoltre, a volte le macchine non 

prendono in considerazione i pedoni che attraversano le 

strade, per questo si ripetono continuamente gli incidenti. 

Secondo te è una cosa giusta? Ad esempio in via Cesare 

Cabras, vicino al negozio “Pinocchio”, ci sono delle strisce 

pedonali cancellate dove si vede ancora il segno. Credo 

che le persone non siano state informate che le strisce 

sono un po' più in là! Questo comporta ulteriori incidenti 

stradali e danni alle persone. Lo Stato dovrebbe tutelarci 

di più, ad esempio offrendoci parcheggi NON a 

pagamento, perché quelli a pagamento oggigiorno non ce 

li possiamo permettere. I pendolari che lavorano e che 

tornano a casa tardi a volte rischiano gli incidenti a causa 

di mancanza di luce. Secondo noi i lampioni la notte 

dovrebbero essere sempre funzionanti. Tu pensi che sia 

una cosa ragionevole da fare a Monserrato? Noi siamo 

solo delle piccole ragazze che cercano di creare un 

ambiente sicuro per noi e per gli altri tutt'intorno!! Tu, 

eletto Sindaco, puoi fare qualcosa per risolvere questi 

problemi!? Noi, e credo tutti, vorremmo che gli incidenti, 

gli scontri e i tamponamenti nella strada fossero sempre 

meno. Molti cartelli che troviamo in strada non vengono 

rispettati dalla gente, in particolare quelli della velocità e 

della precedenza. Abbiamo capito che rispettare le regole 

della strada è fondamentale per piccoli e grandi!! Sia gli 

autisti che i pedoni devono rispettarle, però a volte ci si fa 

molto male anche rispettando le regole, ad esempio 

quando nelle strade ci sono buche pericolose che fanno 

andare fuori strada le auto. Sarebbe bello che questi 

problemi venissero risolti. Noi ti chiediamo questo favore 

per rendere Monserrato una città più rispettata e più 

sicura! 

Altre cose da fare sarebbero:   1.Costruire piste ciclabili 

in modo da poter utilizzare biciclette anziché automobili 

riducendo l'inquinamento. 2.Migliorare la gestione dei 

parchi pubblici introducendo barriere di protezione per i 

bimbi aumentandone cosi la loro sicurezza all'interno. 

3.Bisognerebbe poi eliminare le barriere architettoniche e 

permettere a tutti i cittadini l'accesso ai vari servizi. 

4.Sarebbe poi opportuno migliorare l'assetto dei 

marciapiedi e ripristinare il manto stradale per evitare 

cadute ed incidenti vari. 

Ti ringraziamo anticipatamente per l’attenzione.    

  Distinti saluti     
  

Ed ora la quarta ci propone un po’ di relax…..  

PER EVITARE GLI INCIDENTI... 
1. Per evitare gli incidenti e non perdere la vita o tutti i denti bisogna entrare nel portale della sicurezza stradale.  

2. Rispettate le regole grandi e bambini la vita è preziosa! Siate prudenti! 

3. Attraversate sulle strisce pedonali, ma controllate se ci sono macchinari. Se le regole rispettiamo insieme, il  
mondo vivrà assai bene!                                                                                                                              Classe 4^ 

                                                    

Soluzione: La parola che dovrà uscire è Educazione Stradale 

Semaforo   Strada   Automobili   Pedone   Incidenti  Cartelli   

Motorino  Stop  Vigile   Ciclista   Parcheggio   Autobus  Passo 

carrabile   Curva Incroci   Rotatoria   Divieto   Multa   Clacson   

Pericoli   Dosso   Cono  Via  Pista 

Pierino da grande. La maestra chiede a Pierino: <<Pierino che 
cosa farai quando avrai 20 anni?>>. <<Il Nonno Vigile>> 
risponde Pierino. <<E quando avrai 65 anni?>> <<Il bis 
Nonno Vigile>> signora maestra. 

Trova le parole dell’elenco che sono nascoste dentro il quadrato.  

Le parole possono essere scritte in tutte le direzioni. Cosa verrà 

fuori con le lettere rimanenti? Completa la frase 
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