
VIGILANDIA 

 

L’Ufficio Vigilandia, si occupa dell’Educazione alla Sicurezza Stradale ed al Rispetto delle Norme di Civile 

Convivenza ed ha come finalità prioritaria la sensibilizzazione dei giovani utenti e anche degli adulti alla 

sicurezza, alla prevenzione dei rischi, al corretto uso della strada e dei veicoli ed alle norme di civile 

convivenza, attraverso interventi articolati in fasi teoriche e pratiche. 

 

Obiettivi, attività e articolazione dei corsi: 

 

- Obiettivi 

� Sensibilizzare ed Educare alla legalità e socialità, promuovendo comportamenti corretti, come 

presupposto di base per costruire un nuovo sistema di valori. 

� Far conoscere l'operatore di Polizia Municipale non solo come figura repressiva ed addetto 

esclusivamente al traffico, ma come operatore con compiti di controllo in campo amministrativo, 

annonario, edilizio ed ambientale, di informazione, di aiuto e consulenza nei vari momenti di 

necessità, nonché di tante altre attività connesse al servizio. 

 

- Attività 

Nella didattica sono coinvolte le scuole fiorentine primarie, con lezioni calibrate sull'età degli studenti 

interessati. 

L’attività di educazione si sviluppa prioritariamente attraverso le seguenti tipologie: 

A) Interventi in classe con lezioni teoriche frontali. 

B) Interventi presso Campo-Scuola con lezioni pratiche. 

C) Visita alla Centrale Operativa. 

D) Visita alle Scuderie presso la Sezione Polizia a Cavallo. 

E) Manifestazioni: Interventi legati a progetti ed incontri promossi dalla Sezione o da terzi e 

preventivamente concordati con la stessa. 

 

- Articolazione dei corsi 

I corsi sono articolati in 2 fasi: 

� Fase Informativa – Teorica che prevede la partecipazione, a fianco degli insegnanti, di operatori 

di Polizia Municipale che portano direttamente in classe la loro esperienza e professionalità con 

la distribuzione di materiale didattico informativo. Lo scopo è quello di infondere un'attitudine 

corretta nella circolazione e diffondere una conoscenza generale dell'importanza e utilità delle 

regole, educando le nuove generazioni al valore della legalità come prassi quotidiana per creare 

un ambiente più sicuro in quanto più civile, solidale e rispettoso degli altri. 

� Fase Operativa – Pratica che prevede una prova da effettuarsi in bicicletta nel Campo – Scuola di 

Vigilandia. 

 

Dettaglio delle Attività 

A) Interventi in classe con lezioni teoriche frontali – Programma 

Le lezioni teoriche, tenute in classe, sono suddivise in singoli moduli della durata di due ore concordate 

direttamente dal personale abilitato della Polizia Municipale con gli insegnanti delle classi assegnate. 

Gli argomenti trattati sono calibrati sull’età dei ragazzi e in linea di massima sono i seguenti: 

 

► Scuola dell’Infanzia – Sezione 5 anni 

Studio degli spazi nei quali si muove il bambino (classe, giardino, strada, marciapiede) 

Bambino trasportato e pedone 

Norme di Civile Convivenza 

 

► Scuola Primaria – Classi 1° e 2° 



Bambino trasportato e pedone 

Descrizione degli elementi della strada: la nomenclatura 

Accenni alla segnaletica stradale: forme e colori 

Uso delle Cinture di Sicurezza 

Principali norme di comportamento 

Norme di Civile Convivenza 

 

► Scuola Primaria – Classe 3°, 4° e 5°  

Bambino pedone, passeggero e ciclista 

Descrizione degli elementi della strada: la nomenclatura 

Segnaletica stradale: forme e colori 

Semaforo e segnalazioni manuali 

Principali norme di comportamento 

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta 

Norme di Civile Convivenza 

 

B) Interventi presso Campo Scuola con lezioni pratiche – Programma 

Il Campo – Scuola di Vigilandia è una città in miniatura (Cittadella) realizzata all’interno di San Salvi 

(accesso da Via di San Salvi,12), su un'area appositamente attrezzata a percorso stradale. 

La Cittadella riproduce una realtà stradale in “miniatura” all’interno della quale sono presenti 

cartellazioni stradali, segnaletiche luminose e tutte le condizioni ambientali e fisiche riscontrabili in una 

normale viabilità cittadina. 

La prova pratica sul percorso avviene dopo la lezione teorica, richiede la conoscenza delle regole del 

Codice della Strada e la capacità di individuare le criticità che si possono riscontrare durante la normale 

circolazione stradale. La prova si può indistintamente svolgere sia come pedoni, nel caso in cui il 

bambino non abbia abilità sufficienti nella conduzione della bicicletta, sia come ciclisti, se il bambino ha 

padronanza nella conduzione del mezzo. Ai portatori di handicap saranno fornite biciclette adeguate.  

La prova consiste nel recuperare, senza commettere “infrazioni” al Codice della Strada, dieci testimoni 

del valore di dieci punti ciascuno, per un totale di cento punti (credito). 

Ogni "infrazione" può essere contestata e spiegata direttamente al partecipante e comporta quindici 

punti di penalità (debito). 

Un meccanismo semplice che premia i comportamenti corretti, insegna ad essere utenti che rispettano 

le regole della strada ed a essere consapevoli dei propri pregi, dei propri errori e delle proprie 

manchevolezze. 

Ulteriore scopo didattico è sviluppare nel bambino il senso dell'orientamento e la capacità di orientarsi. 

Al termine della prova viene rilasciato un attestato, a forma di patentino, con il punteggio ottenuto. 

Ai corsi partecipano una media annuale di circa 6.000 ragazzi delle scuole fiorentine, ai quali si aggiunge 

una buona presenza di studenti di alcuni comuni limitrofi, accompagnati da operatori delle rispettive 

polizie municipali. 

I programmi tengono conto e vengono costantemente aggiornati con l’evoluzione del Codice della 

Strada, dell’educazione stradale e delle normative con modifiche ed integrazioni sia per la parte Teorica 

che per quella Pratica. 

 

C) Visita alla Centrale Operativa  

Obiettivo è avvicinare i ragazzi alla figura dell’operatore di Polizia Municipale, ai suoi compiti 

istituzionali, anche attraverso la conoscenza dei mezzi e attrezzature in dotazione al Corpo di Polizia 

Municipale ( autoveicoli, motoveicoli, ricetrasmittenti, terminali, telecamere e computer che 

comandano l’intera rete semaforica di Firenze). 

 

D) Visita alle Scuderie presso la Sezione Polizia a Cavallo  



Obiettivo è avvicinare i ragazzi alla figura dell’operatore di Polizia Municipale nella molteplicità dei suoi 

aspetti ed in particolare, attraverso la presenza dei cavalli, in alcuni specifici servizi quali, ad esempio, la 

sorveglianza del parco delle Cascine.  

 

E) Manifestazioni: Interventi legati a progetti ed incontri 

Vigilandia oltre alle attività di educazione presso le scuole e presso il campo scuola, promuove i progetti 

didattico – educativi con gli istituti scolastici ed è presente in varie manifestazioni rivolte a giovani ed 

adulti. 

� Vedi “Manifestazioni, Incontri, Campagne e Progetti volti all’Educazione alla Sicurezza Stradale e 

alla Civile Convivenza” 

 

 

 


