Al nostro arrivo in atelier abbiamo trovato una sorpresa rappresentata da una vigilessa
(dott.ssa Annalisa Sereni) e abbiamo compreso che avremmo dovuto cercare di catturare
Mostrischio in strada .

La lezione è iniziata con un breve filmato di Mister Bean che ci ha fatto veramente
divertire ma nello stesso tempo ci ha fatto vedere come Mr. Bean per strada ne combini
davvero di tutti i colori.

Le nostre formatrici SARA e DORIS ci hanno portato a pensare a quanto spesso noi ci
troviamo per strada: quando CAMMINIAMO, per spostarci da un posto all’altro,, quando
PATTINIAMO, quando ANDIAMO IN BICICLETTA, quando VIAGGIAMO IN MACCHINA
con delle persone più grandi.

Le strade sono importanti perché ci permettono di arrivare nei luoghi che più ci
piacciono: al mare, dai nonni lontani, in montagna
Anche le macchine sono importanti perché ci permettono di arrivare velocemente in
posti dove non potremmo mai arrivare a piedi.
Le strade e le macchine però nascondono grandi, grandissimi pericoli sia per i bambini che
per i grandi. Non a caso MOSTRISCHIO e i suoi fratelli sono appassionati di strade e di
macchine perché trovano tantissimi modi di
fare danni e di fare male alla famiglia
PERICOLONI e a tante altre persone.
E mentre in casa gli infortuni più gravi capitano
alle persone anziane e ai più piccoli, per strada
le persone che maggiormente muoiono o
rimangono ferite sono spesso ragazzi giovani,
come presto saremo anche noi e talvolta
bambini della nostra età come GILLO E TILLA.
Noi che siamo le guardie del corpo della
famiglia PERICOLONI abbiamo il dovere di
proteggerli e di provare a mettere MOSTRISCHIO in gabbia.

Durante la settimana SARA e Doris sono
andate a trovare Gillo e Tilla, hanno fatto
un giro nel loro garage e hanno trovato
una bicicletta che ci hanno portato.
Alcuni di noi l’hanno provata e…tutti
abbiamo potuto vedere che non era
certo una bicicletta sicura da usare in
strada se non si vuole rischiare che
MOSTRISCHIO metta in gabbia noi
invece di essere noi a mettere in
gabbia lui.
Infatti, perché una bicicletta sia sicura
deve avere le seguenti caratteristiche:
1. L’altezza della sella deve essere adeguata alla nostra altezza e si ritiene ottimale
quando possiamo toccare a terra i piedi, garantendo così in caso di fermata o di
frenata di potere avere subito un appoggio stabile.
2. Le ruote devono essere ben gonfie.
3. I freni devono essere regolati in modo adeguato. Avere i freni efficienti significa
potersi fermare in tempo se vediamo un ostacolo, significa poter rallentare ogni
volta che serve.
4. Indossare un casco che ci permette di proteggere (in caso di necessità) la parte più
delicata del nostro corpo. Infatti, un braccio e una gamba si possono aggiustare,
ma se ci rompiamo la testa le conseguenze possono essere anche molto gravi…….

5. Un’altra cosa molto importante, quando andiamo in giro al buio o nel tardo
pomeriggio è il giubbetto catarifrangente che ci permette di farci vedere dalle
macchine o dalle moto.
Benissimo!!!!! Ora che abbiamo controllato tutto possiamo stare
tranquilli e sicuramente mettiamo in gabbia MOSTRISCHIO…..
In apparenza sì, ma la differenza la facciamo ancora noi, nel modo in cui decidiamo di
andare in bici..Se abbiamo tutto a posto ma andiamo come dei pazzi in bicicletta, se siamo
imprudenti, distratti, non rispettiamo le regole, come potremo non finire prima o poi nelle
braccia di MOSTRISCHIO?
QUINDI NON DIMENTICHIAMOCI CHE QUANDO
SI VA IN BICICLETTA BISOGNA:
1. tenere sempre entrambe le mani sul manubrio,
2. una mano può essere staccata per un istante se
dobbiamo segnalare un cambio di direzione,
3. per strada tenere sempre la destra stando però
attenti alle macchine posteggiate e alla possibilità
che non ci vedano arrivare e aprano le portiere
all’improvviso,
4. dove presenti, percorrere sempre le piste ciclabili,
5. scendere dalla bicicletta quando si attraversano le
strisce pedonali.

Adesso che abbiamo capito come mettere in gabbia MOSTRISCHIO quando
andiamo in bici, è arrivato il momento di scendere e di andare a caccia del perfido
mostriciattolo anche quando siamo a piedi…Questo è molto importante perché
capita spesso, che i pedoni vengano investiti, anche sulle strisce pedonali,
cioè nel punto che di solito consideriamo più sicuro.
Allora, possiamo attraversa la strada dove si vuole? Naturalmente
no, ma dobbiamo attraversare dove ci sono le strisce pedonali e
dove, di solito, troviamo questo cartello.

Certo questa immagine non
rappresenta sicuramente un
buon esempio su come ci si
deve comportare non solo in
strada
ma
anche
in
prossimità
delle
strisce
pedonali…. Ma, dopo esserci

creati anche noi le nostre strisce pedonali, con
l’aiuto della signora Annalisa ,abbiamo scoperto
come sconfiggere MOSTRISCHIO
quando
attraversiamo la strada.
Prima di attraversare sulle strisce guardare
molto bene da entrambi i lati, e se si è ad un

incrocio, anche dietro.
Prima di attraversare sulle strisce stare attenti che un’eventuale macchina in arrivo
ci abbia visto e rallenti; le macchina hanno l’obbligo di fermarsi sulle strisce ma è
bene controllare che il guidatore non se lo sia “dimenticato” o che una macchina
non ci nasconda alla vista.
Durante l’attraversamento continuare a guardare da entrambi i lati e soprattutto
controllare che una macchina in arrivo non intenda superare quella che si è fermata
per farci attraversare, come purtroppo capita spesso.
Se possibile attraversare insieme ad un adulto; non perché lui in genere sia più
bravo, anzi. Ma solo perché è di solito più alto e quindi più visibile di un bambino.
Non attraversare mai correndo; correndo si rischia di essere meno visibili; se una
palla va in strada, mai e poi mai correrle dietro.

Noi per il momento non guidiamo ma i
nostri genitori sì e, osservando
l’immagine di MALLO e LALLA
PERICOLONI in auto, ci siamo accorti
non solo che commettono molti errori
ma che qualche volta anche i nostri
genitori
si
comportano
come
loro….facendo
in
questo
modo
sghignazzare MOSTRISCHIO che così
evita la gabbia.
Con una simulazione di guida e con
l’aiuto della vigilessa siamo andati alla
ricerca di tutto ciò che bisogna fare se
vogliamo
mettere
in
gabbia
MOSTRISCHIO.
1. Utilizzare le cinture di sicurezza
sia davanti che dietro

2.
3.
4.
5.
6.

Usare il seggiolino per i bambini.
Non fumare in macchina.
Non essere distratti durante la guida.
Non truccarsi durante la guida, anche se si va molto piano (Mamme attente!!!!!!).
Fermarsi sulle strisce pedonali per fare passare i pedoni che
hanno la precedenza.
7. Rispettare i limiti di velocità.
8. Non permettere ai bambini di esporsi dai finestrini quando
l’automobile è in movimento.
9. Non parlare al cellulare.
10. Tirare sempre il freno a mano quando si posteggia l’auto, in
modo particolare se in salita o in discesa, anche lieve.

Con questa lezione ci siamo proposti che la prima cosa che faremo
quando andremo a casa sarà quella di controllare che la nostra bici
sia veramente in ordine e ci impegneremo in modo che mamma e
papà non commettano in macchina gli errori che compiono MALLO
E LALLA PERICOLONI….
Certo non sarà facile perché molto spesso i genitori non ci
ascoltano….ma faremo in modo che in questo caso accada….

P.S.
Tra non molto ci aspetta l’ultima lezione…Chissà se riusciremo a raggiungere l’obiettivo e
diventare dei veri cacciatori di MOSTRISCHIO!!!!!

