
Progetto “In strada con Cappuccetto Giallo” 

Care mamme e papà,  

la storia di Cappuccetto Giallo ha accompagnato i nostri piccoli 
alla scoperta della città e dei segnali stradali. Diventando 
grandi i bambini sono sempre più curiosi e vogliono sapere 
come funziona la segnaletica nelle città e quindi conoscere le 
regole della strada. Già nell’età compresa tra i 3 e i 5 anni i 
bambini, se camminano insieme a noi per le vie della città, 
potranno essere incuriositi dalle indicazioni di “stop”, dal 
“semaforo”, le “strisce pedonali” e così via…ma soprattutto dalla 
figura professionale che ha un ruolo principale nel rispetto 
delle regole stradali: il “vigile urbano”. Guidarli alla scoperta di 
questi segnali è un primo approccio all’educazione stradale e 
li aiuterà, mano a mano che diventano grandi a muoversi nei 
contesti urbani con maggiore sicurezza e responsabilità. 

Obiettivi di apprendimento 

 Orientarsi nello spazio-tempo 

 Capacità di esprimere la propria opinione sulle regole stradali 

 Usare varie tecniche espressive per produrre elaborati 

 Rappresentare graficamente tutto ciò che fa parte del mondo 

della strada: oggetti, persone, veicoli, segnaletica… 

 Ascoltare e comprensione di storie e racconti 

 Memorizzare poesie, filastrocche e canzoncine 

Campi di esperienza 

 Il sé e l’altro 

 Immagini, suoni e colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

 



 

 

Obiettivi formativi 

 Conoscere e rispettare le norme che regolano il comportamento 
degli utenti della strada e comprendere l’importanza e la 
necessità delle regole per il bene comune. 

 Conoscere la figura del vigile urbano. 

 Imparare i corretti comportamenti del pedone bambino sulla 
strada: come attraversare, come camminare sul marciapiede, 
dare la mano agli adulti. 

 Saper interpretare la segnaletica stradale: i colori luminosi del 
semaforo, l’uso delle strisce pedonali… 

 



Canzoncine e Cortometraggi 

https://www.youtube.com/watch?v=Dyip6FgWYcI Il ballo del semaforo 

https://youtu.be/DYJpI_FUqpE Semaforo Rosso Giallo Verde 

https://youtu.be/0DAujQhXMb4 Camioncino Leo Junior e il semaforo (cortometraggio) 

https://youtu.be/osSTCvPaKz8 I segnali stradali 

https://youtu.be/SgtAAogNRs0 Lessico “La segnaletica stradale” 

https://youtu.be/oNZz6nO49SU?list=TLPQMjEwNDIwMjANfKuHeANqCw Urbano RAP 

https://youtu.be/gYVSKI42IRM?list=TLPQMjEwNDIwMjANfKuHeANqCw Scusi Signor 
Vigile 

https://youtu.be/umqORYLb2jA?list=TLPQMjEwNDIwMjANfKuHeANqCw Strada amica 
mia 

RACCONTO: “Il semaforo addormentato” 

Una mattina, all'incrocio di una strada di città, quelli che si affrettavano per 
recarsi a scuola o a lavoro trovarono il semaforo addormentato con l'occhio 
rosso acceso e dovettero fermarsi. Si fermò l'auto del sindaco, quella del dottore, 
quella della maestra, il furgone del macellaio, la moto del fornaio e anche il 
pulmino della scuola dell'infanzia. Tutti attendevano che quel semaforo 
dormiglione si decidesse a chiudere l'occhio rosso per accendere quello verde e 
dare il via libera, ma i minuti passavano e niente succedeva. “Insomma, io ho i 
clienti che aspettano il pane fresco e i bambini che vogliono la pizza e la focaccia 
calda da portare a scuola” “Che cosa fa questa mattina questo semaforo 
dormiglione?” strillava il fornaio! “Caro fornaio pensi a me che ho sessantasette 
polli da tagliare a pezzi e confezionare” si lamentava il macellaio. “Che cosa 
dovrei dire io?” borbottava il medico: “Che ne sarà dei miei pazienti?”. “Anch'io 
caro dottore ho tanta fretta” disse la maestra, “non vorrei che i bambini che mi 
aspettano prendessero freddo o si facessero male giocando!” E tutti insieme 
contarono: - Uno, due, tre! - e poi urlarono in coro “Svegliati, dormiglione di un 
semaforo!” Il semaforo schiuse l'occhio rosso, sbadigliò, si stirò, sbadigliò di 
nuovo e poi ancora si stirò e poi... finalmente aprì l'occhio verde e ricominciò a 
funzionare. Gli unici un po' dispiaciuti furono i pedoni che fino a quel momento 
avevano potuto circolare senza problemi. Gli unici, invece, che non si erano 
accorti di niente erano i piccoli della scuola dell'infanzia che, nel loro pulmino, 
dormivano beati. Ad un certo punto arrivò una macchina a tutta velocità che 
tamponò un'altra auto e bisognò chiamare la polizia e i vigili del fuoco, perchè la 
macchina si stava bruciando. Quando le macchine riuscirono a muoversi per 

https://www.youtube.com/watch?v=Dyip6FgWYcI
https://youtu.be/DYJpI_FUqpE
https://youtu.be/0DAujQhXMb4
https://youtu.be/osSTCvPaKz8
https://youtu.be/SgtAAogNRs0
https://youtu.be/oNZz6nO49SU?list=TLPQMjEwNDIwMjANfKuHeANqCw
https://youtu.be/gYVSKI42IRM?list=TLPQMjEwNDIwMjANfKuHeANqCw
https://youtu.be/umqORYLb2jA?list=TLPQMjEwNDIwMjANfKuHeANqCw


raggiungere le loro mete ecco un altro intoppo... il passaggio a livello era rimasto 
aperto, il treno stava per arrivare e bisognava fare in fretta a far circolare i 
mezzi, altrimenti sarebbero stati guai.  Per fortuna i vigili arrivarono in tempo 
mettendo in ordine la confusione che si era creata in strada e per svegliare il 
semaforo che cominciò ad accendere a turno i suoi colori: rosso per fermare le 
auto all’incrocio, giallo per farle rallentare e verde per farle passare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEMAFORO ADDORMENTATO 

Il semaforo addormentato 

stamattina non si è svegliato! 

Ne frattempo sono arrivate 

le macchine bagnate 

e son rimaste impantanate. 

Bisognava circolare 

e le macchine spostare, 

le persone dovevano andare 

ognuno alla propria destinazione 

e senza confusione. 

Il vigile è arrivato 

e il traffico si è calmato,  

tutti quanti sono andati 

nei posti predestinati. 

Col “Bip Bip” lo hanno svegliato 

il semaforo si è colorato! 

 



IL SEMAFORO 

 



IL  VIGILE  URBANO 
 

 

 

 



Colora il vigile urbano 

 

 

 



Zebre in città 
 
Si chiamano zebre ma non sono animali, 
sono le strisce pedonali. 
Se la strada vuoi attraversare 
sulle strisce devi passare. 
Prima guarda con attenzione 
scrutando in ogni direzione: 
se non c’è nessuno che sta per arrivare 

con sicurezza puoi attraversare. 
Rita Sabatini 

 

 



Attraversa la strada sulle strisce pedonali 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


