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ALCUNE PROPOSTE PERMIGLIORARE LE COSE UTILIZZANDO LA PIÙ MODERNA TECNOLOGIA

Tra le nostre idee per prevenire gli incidenti c’è unamano robotica
che nasconde cellulare e caramelle e se sbagli troppo non ti fa entrare

L’educazione stradale a scuola
parlando dei cartelli stradali sal-
vavita. Nei giorni scorsi Il vigile
urbano Manuele Serventi Merlo
è venuto in classe a parlarci di
educazione stradale. Ci ha spie-
gato i diversi cartelli stradali, in
particolare quelli del nostro ter-
ritorio. I cartelli stradali sono di
forma e colori diversi: a forma
di cerchio rosso sono segnali di
divieto, a forma di cerchio blu
sono segnali di obbligo e a for-
ma di triangolo sono segnali di
pericolo. Oggi purtroppo alcu-
ne persone dimenticano l’impor-
tanza di questi segnali. In mac-
china bisogna avere molta pru-
denza, perizia e capacità. Biso-
gna essere attenti in auto ma an-
che quando si fa la passeggiata
o si guida una bici. Quando si fa
una passeggiata si deve cammi-
nare sul margine della strada
dalla parte opposta al senso di
marcia delle auto. Tutti i veicoli,
anche la bicicletta, devono ri-
spettare il codice stradale. Rin-
graziamo il vigile di essere venu-

to a spiegarci come ci si deve
comportare per strada.
E così ci siamo posti anche alcu-
ne domande. Se parliamo di di-
strazioni al volante, quali sono
le cause secondo noi? Ecco le ri-
sposte che abbiamo trovato. Al
volante non bisogna distrarsi:
per la nostra sicurezza, per quel-
la dei passeggeri presenti
nell’auto e di tutte le persone e i

veicoli che incontriamo sulla
strada. Queste sono tutte le pos-
sibili cause di distrazioni alla gui-
da: Guardare il cellulare; osser-
vare il paesaggio; ascoltare le
persone che viaggiano con noi;
provare forti emozioni alla gui-
da; cambiare stazione radio o re-
golare il condizionatore; pren-
dere oggetti dalla borsa; presta-
re attenzione ai capricci dei

bambini; fumare e mangiare; la-
sciare liberi gli animali all’inter-
no del veicolo; guardare l’;orolo-
gio; pensare troppo ai problemi
familiari o economici; salutare
conoscenti; guardare il gps;in-
dossare auricolari con musica al-
ta; fare scherzi al volante; osser-
vare animali selvatici per strada
einfine guardarsi allo specchiet-
to e truccarsi .

Ecco idee e progetti per com-
battere la distrazione alla gui-
da.Partiamo dai gadget GUIDA
SICURA (ovvero dalla mano ro-
botica alle app). Oggi le macchi-
ne dispongono di diversi siste-
mi per aumentare la sicurezza al-
la guida come la frenata automa-
tica che quando ti avvicini trop-
po a una macchina frena auto-
maticamente e ti impedisce di
tamponare. Però per prevenire
gli incidenti questi sistemi non
sono sufficienti. Un modo per
evitare distrazioni è costruire
una macchina con dentro una
mano robotica con gli occhi,
che ti impedisce qualsiasi distra-
zione perché riesce a rubarti gli

oggetti che ti distraggono. Per
esempio: quando squilla il tele-
fono e tu accosti, ti lascia rispon-
dere, altrimenti se non ti fermi ti
ruba il telefono e te lo nasconde
per tutto il viaggio; se per tutto
il viaggio sei stato bravo, ti dà
una caramella. Dopo 15 volte
che ti distrai, quando la macchi-
na si ferma e tu esci e poi vuoi
rientrare, non potrai più farlo
perché la macchina non si apri-
rà. E per sbloccarla devi andare
dal carrozziere più bravo del
mondo. A questo punto avrai ca-
pito che sbagliando...si sborsa!
Quindi questa lezione ti insegne-
rà a non distrarti durante la gui-
da! Un’altra idea potrebbe esse-
re un’app da installare per evita-

re di distrarti durante la guida:
quando ti siedi in macchina alla
guida, il cellulare non risponde
ai comandi finché la macchina
è in movimento. Anche senza le

invenzioni di questi gadget, le
persone dovrebbero capire da
sole quali sono i comportamen-
tiIdee e progetti per combatte-
re la distrazione alla guida

Bisogna sempre fare molta at-
tenzione alle cattive abitudini
che sono: guidare con una ma-
no, andare veloci, indossare cia-
batte mentre si guida, mettersi
alla guida stanchi o dopo aver
bevuto alcolici. Occorre rimane-
re super concentrati alla guida
per allungare la nostra vita e
quella degli altri.

L’educazione stradale nella scuola
Un vigile urbano ci ha spiegato anche il significato dei cartelli stradali salvavita. E le cose che non bisogna fare

Gli studenti della scuola media di Zeri nella loro classe

DISTRAZIONI

Bisogna evitare
di guardare
il cellulare, cambiare
radio, prendere borse

Gli studenti della scuola
secondaria di primo
grado – plesso di Zeri
(I.C. “Tifoni”- Pontremoli)
che hanno elaborato la
pagina sono: per la classe
prima Boufaranne Hiba,
Bruzzoni Francesco,
Coduri Michela,
Cotirgasanu Paula,
Filippelli Pietro, Galassi
Emanuele, Malachina
Alessia, Meta Aurora,
Rubini Riccardo e Zani
Nicole. Classe seconda:
Quiligotti Mirco, Valenti
Giulia e Valenti Pietro.
Classe terza: Catella
Gianni, Coduri Nicola e
Maffei Martina. Docenti
tutor: Maestrelli Claudio,
Magnani Chiara e Mancini
Lucia. Il dirigente
scolastico è Luigi Corsi.
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Attenzione
a non prendere
brutte abitudini

Quando si è alla guida
bisogna sempre
rimanere molto concentrati
per evitare incidenti
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