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Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi  
della provincia di Reggio Emilia 

Loro sedi 
 

All’Osservatorio Regionale  
per l’Educazione alla sicurezza stradale 

Sede 

   Oggetto:  PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE: “EDUSTRAAPP” 
 

In questo periodo di emergenza Covid-19 la Polizia Locale, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Ambito 
Territoriale e in accordo con il “Tavolo  di Educazione Stradale Provinciale”, per stimolare gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado alla tematica dell’Educazione Stradale ha pensato di produrre 
un’applicazione facile, comoda e stimolante che sensibilizzasse i giovani ad apprendere il Codice della strada. 
 
L’emergenza sanitaria ha modificato la realta’ intorno a noi ed inesorabilmente il nostro stile di vita e quello dei 
nostri bambini. 
 
Questi ultimi hanno dovuto far fronte a non poter piu’  andare in classe con i propri compagni, a ridere e scher-
zare con loro o essere chiamati alla lavagna per l’interrogazione. E’ anche vero pero’ che, con un po’ di organiz-
zazione e buona volonta’, possiamo far loro riscoprire tante buone abitudini e nuove coinvolgenti modalita’ di 
studio e apprendimento (anche simpatiche). 
 
In questa pausa forzata del Paese e di buona parte di movimenti delle persone, questo Progetto vuole coinvol-
gere il maggior numero di scuole e di studenti  che in questo periodo sono impossibilitati a frequentare la scuo-
la e che più che mai come oggi sono alla ricerca di nuovi stimoli che gli consentano di conquistare un rinnovato 
senso di appartenenza alla comunità. 
 
Questa App e’ stata costruita per i nostri bambini e ragazzi che oggi sono costretti a mantenere distanza sociale 
ed inevitabilmente a riprogettare  con speranza rinnovata il proprio futuro, soprattutto in questo  momento di 
maggiore difficoltà della nostra storia recente. Vogliamo lanciare messaggi positivi e costruttivi, trasformando 
l’attuale e necessaria “immobilità” degli studenti  in una voglia di spostarsi, quando l’emergenza sarà finita, si-
curi e preparati per poter affrontare nuovamente  “la strada” in modo competente e responsabile. 
 
Il percorso che conduce alla consapevolezza ed all’interiorizzazione della normativa sulla sicurezza stradale da 
parte dei giovani è lungo e complesso e necessita di un’attenzione costante da parte di tutti; il progetto “Edu-
straapp” si vuole dunque inserire in tale contesto formativo. 

http://www.re.istruzioneer.gov.it/


 

Dirigente: Bruno E. Di Palma 
Responsabile del procedimento: Pieracci Mariapia           Tel. 0522 40 7609 e-mail: edfisica.reggioemilia@istruzioneer.gov.it 

 
Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia 

e-mail:  usp.re@istruzione.it pec: csare@postacert.istruzione.it  Sito web: www.re.istruzioneer.gov.it   

 
L’applicazione è stata studiata come strumento educativo per i bambini in età scolare e preadolescenziale, 
pensata e realizzata con l’intento di fornire ai giovani utenti una guida sull’Educazione Stradale da esplorare 
con curiosità con gli insegnanti  oppure a casa con mamma e papà. 
 
Gli obiettivi del Progetto sono: 
 

1. Formare, informare e sensibilizzare i piu’ giovani alla sicurezza stradale 

2. Comprendere le regole ed i comportamenti che governano i nostri rapporti nel momento in cui ci tro-

viamo “per la strada” 

3. Stimolare negli alunni la capacita’ di memoria, la concentrazione, la voglia di giocare, di interagire, di 

leggere e di ascoltare, diventando cittadini consapevoli che si educano in un contesto di vita sociale. 

Questa nuova modalita’ di didattica a distanza consentirà di proseguire nell’azione a sostegno della sicurezza 
stradale anche dopo il periodo di lockdown. 
 
In futuro potra’ quindi risultare un utile strumento di formazione in affiancamento a quelli fino ad oggi utilizza-
ti. La possibilità di rendere questo programma sempre piu’ accattivante per l’interesse dei bambini sarà resa 
possibile grazie alle estensioni dell’App stessa attraverso nuovi livelli di conoscenza a difficoltà crescenti e gra-
zie all’apporto di nuovi quesiti suggeriti dagli alunni stessi. 
 
Ogni alunno potra’ scaricare l’App sul proprio cellulare android o tablet e rispondere ai tanti quiz imparando il 
Codice della strada. 
L’App sara’ scaricabile dal sito della Polizia locale www.comune.re.it/poliziamunicipale   e dal sito dell’Ufficio 
Scolastico Regionale-Ambito di Reggio Emilia: www.re.istruzioneer.gov.it  
 
Le SS.LL vorranno cortesemente notificare la presente ai docenti interessati. 
Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione. 
 
 
             Il Dirigente 
         Bruno  E. Di Palma 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
co. 2°, d.lgs. n. 39/93) 
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