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Oggetto: “A caccia di zebre”: Progetto di educazione alla sicurezza stradale per i ragazzi della scuola 

primaria. 

Iniziativa per l’anno scolastico 2015/2016 

L’attuazione di programmi di educazione stradale, in ottemperanza alle direttive del Ministero della 

Pubblica Istruzione, è impresa non facile soprattutto se destinati ai bambini della scuola primaria. 

La ABC educazione stradale ritorna anche quest’anno con il progetto “A caccia di zebre”, che 

racchiude validi ed interessanti strumenti per facilitare l’insegnamento,  l’apprendimento e la 

memorizzazione delle regole del Codice della Strada. 

Il progetto “A caccia di zebre” comprende:  

A caccia di zebre – schede, fascicolo di esercizi in formato pdf. 

A caccia di zebre – film, cortometraggio didattico in formato DVD che racchiude una storiella 

film/cartone animato, dove i due protagonisti studiano i segnali stradali con un pizzico di magia. 

A caccia di zebre – lezione, programma interattivo utile per intraprendere una lezione di 

educazione stradale con spiegazione dei segnali, regole e comportamenti per far circolare i bambini sicuri e 

consapevoli sulla strada. Programma accessibile attraverso il nostro sito web, pertanto le scuole che 

aderiscono al progetto possono facilmente visualizzare i contenuti attraverso l’utilizzo della L.I.M. (lavagna 

interattiva multimediale) o con un computer con accesso alla rete internet. 

Per aver modo di verificare il valore dell’iniziativa, Vi invitiamo a visitare il nostro nuovo sito: 

www.abceducazionestradale.it (link cliccabile con il mouse) dove è possibile visualizzare una demo del 

programma e del cortometraggio didattico, oltre che ricevere tutte le informazioni su come si sviluppa il 

progetto stesso.  

Per maggiori informazioni, potete contattarci per e-mail al nostro indirizzo: 

info@abceducazionestradale.it o al numero: 0444 024371 o al 340 5263540. 

L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti e augurarVi un buon lavoro.   

Dott.ssa Alice Nannetti 
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