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1. Quanto conta la formazione alla mobilità per le persone con disabilità 
mentali o di apprendimento per quanto riguarda la vita di tutti i giorni e 
l’ambiente professionale 

 

Un aumento della sicurezza stradale individuale comporta il raggiungimento di un più alto 

grado di integrazione sociale delle persone con disabilità e implica la possibilità di estendere il 

loro raggio di azione e con esso la loro esperienza personale. Promuove infatti l'indipendenza 

e la possibilità di cavarsela da sé. 

Avere un lavoro dignitoso e appagare il bisogno di sicurezza nella vita di tutti i giorni sono 
diritti umani particolarmente rilevanti in questo contesto. Oltre a rappresentare un fattore 

economico positivo, il fatto di partecipare attivamente alla vita professionale permette alle 

persone con disabilità di sviluppare una identità sociale e di sperimentare un apprezzamento 

della loro realizzazione e del loro contributo alla vita sociale. 

Una condizione indispensabile per condurre una vita che sia il più indipendente possibile è il 

riuscire a fare parte del traffico stradale in assoluta sicurezza. Per questo motivo i corsi di 

formazione per la mobilità e la formazione continua e sostenibile hanno un impatto positivo 

sulla vita delle persone con disabilità a tutti i livelli. Durante la formazione e le esercitazioni 
vengono sviluppate competenze ed abilità come la concentrazione ed alcuni comportamenti. 

Queste competenze sono importanti tanto nel contesto del traffico quanto sul posto di lavoro 

e, quindi, i corsi di formazione favoriscono anche l'inserimento professionale dei partecipanti. 

Un elevato grado di sicurezza individuale nel traffico dà ad ogni persona la possibilità di 

crearsi una propria vita personale indipendente e un proprio aspetto privato. Per esempio 

possono impegnarsi in relazioni o perseguire tutti i tipi di interessi personali in maniera 
indipendente. 

Essere in grado di gestire la vita quotidiana e di fare fronte alle richiesta di mobilità che questa 

comporta, aumenta la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. La capacità di gestire 

problematiche quotidiane legate alla mobilità in autonomia, la capacità di muoversi 
attivamente e indipendentemente e, grazie a questo, di organizzare la propria vita secondo la 

propria concezione accresce l’autostima e responsabilizza nell’affrontare la vita. Il 

rafforzamento di questa capacità potrebbe spianare la strada alle persone con disabilità verso 

la conquista, oltre che del traffico, anche di altre aree della loro vita. 
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• I cittadini tedeschi escono  di casa, in media, tre volte al giorno e coprono una 
distanza di trenta chilometri in un’ora e un quarto. 

• Il sistema tedesco di trasporto organizzato per le persone con disabilità non 
lascia loro alcuna possibilità di prendere parte al traffico per conto proprio. 

Per consentire alle persone con disabilità di gestire la partecipazione nel traffico 

stradale in modo indipendente e in piena sicurezza come è necessario, risultano della 

massima importanza i corsi di formazione individuali per la mobilità. 

Un altro approccio metodologico volto a consentire alle persone con disabilità 

mentale o di apprendimento di partecipare in sicurezza nel traffico stradale è la 

produzione di video in collaborazione con i partecipanti stessi, visualizzando il 

soggetto 'mobilità'. 

Attraverso l’analisi e la discussione sui pro e contro della mobilità per ciascun 

individuo e attraverso la conoscenza degli obiettivi, della struttura dei video e delle 

possibilità tecniche, i membri del gruppo target migliorano la loro conoscenza del 

traffico e le loro competenze e capacità. Inoltre, affrontando il tema 'sicurezza 

stradale' e promuovendo la mobilità, viene rafforzata anche la motivazione delle 

persone a tenersi occupati e guadagnarsi da vivere. 

 
 
 

2. Requisiti indispensabili per la partecipazione nel traffico stradale come 
pedoni, passeggeri di autovetture, ciclisti o utenti del sistema di trasporto 
pubblico 

 

Per chiunque prenda parte alla circolazione stradale è molto importante essere in 

grado di valutare correttamente le situazioni. Nel caso ci si trovi in situazioni critiche, 

si dovrebbe essere in grado di richiamare l'attenzione altrui al fine di ottenere aiuto. 

Oltre a sviluppare competenze che permettano ai membri del gruppo target di 

partecipare in sicurezza alla circolazione stradale, in qualità di pedoni, di passeggeri 

di autovetture o di ciclisti, è importante imparare a reagire in modo adeguato in 

situazioni in cui sono coinvolti i veicoli, in particolare nel caso del trasporto pubblico, 

poiché rafforza l'indipendenza e l'autonomia dei singoli partecipanti. 
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Comunicazione 
 

Il traffico stradale è costituito da un assembramento di soggetti indipendenti tra loro ma 

che producono un costante reciproco scambio di messaggi. Un grado di sicurezza 

certo può essere raggiunto solo tramite processi a funzionamento automatico e 

attraverso l'utilizzo di modelli di comunicazione apparentemente arcaici. La mimica 

ridotta per via dell’isolamento all’interno delle autovetture comporta un estremo 

impoverimento della comunicazione. D'altro canto, le persone con disabilità e, quindi, 

con capacità di comunicazione spesso limitate, dipendono in massimo grado dal fatto 

che le potenzialità comunicative siano le più vaste possibili. Tra le competenze di base 

che i partecipanti al traffico stradale devono avere la prima è la capacità di trasformare 

le intenzioni in segnali che  quantomeno siano comprensibili a distanza. La 

capacità di comunicare come partecipante al traffico stradale significa essere a 

conoscenza del fatto che sia la decodifica dei segnali, sia i canali di comunicazione 

utilizzati rimangono incerti. Il compito a portata di mano è di concordare solo pochi 

segni ben distinti e praticare il loro utilizzo. 

La capacità di comunicare nel traffico stradale prevede la possibilità di inviare e 
decodificare messaggi di tipo non verbale e la consapevolezza del fatto che i messaggi 

di questo tipo vengono spesso fraintesi con facilità. Per i partecipanti è importante 

avere una varietà di canali di comunicazione non verbale al loro comando. 

(Fonte: Sonderpäd-online.de) 
 
 

Qualifiche socio-emozionali di base 

Le emozioni sono stati di inquietudine dell'animo umano che non possono essere 

creati dalla forza di volontà. Le persone li sperimentano unicamente in quanto 

manifestazioni involontarie di una certa intensità. Bisogna quindi imparare a gestire e 
controllare le proprie emozioni e quelle altrui. È della massima importanza per il corretto 

comportamento nel traffico stradale anche avere a che fare con differenti stati emotivi. 

 
Ulteriori fondamentali qualifiche socio-emozionali: 

• Cambio di prospettiva 

• Empatia 

• Tolleranza alla frustrazione (necessita di serenità e fiducia in se stessi) 

• Distacco dai ruoli 
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3. Situazione iniziale delle persone con disabilità 
 

L’educazione stradale dovrebbe essere finalizzata a consentire alle persone con disabilità 

mentali o di apprendimento di partecipare al traffico stradale come pedoni (e più avanti come 

ciclisti o anche motociclisti). Il trasporto collettivo organizzato, infatti, che è attualmente il 
mezzo di trasporto utilizzato dalla maggior parte di queste persone, impedisce loro di esercitare 

e sviluppare la fiducia nelle proprie capacità, mentre sono nel traffico stradale, e, quindi, 

impedisce di affrontare bene il superamento delle distanze. 

 

Comportamento di apprendimento 

In genere, le persone con disabilità mentale o di apprendimento imparano a una 

velocità inferiore alla norma. Devono fare i conti con una capacità di memoria ridotta e 

non riescono a concentrarsi come fanno le persone prive di tali disabilità. Necessitano 

di speciali esercizi e di molte ripetizioni. Inoltre devono essere prese in considerazione 

anche una ridotta capacità di reazione, una più lenta comprensione delle regole, una 

tendenza a essere distratti più facilmente e una forte inclinazione a copiare gli altri, 

una risolutezza più debole e una non spiccata capacità di trasferire le regole apprese 

alle nuove situazioni. 
 
Conoscenze precedentemente accumulate 
come 

• pedoni (ad esempio, attraversare sulle strisce pedonali, comunicare con gli 

automobilisti, non fare affidamento sugli altri pedoni, conoscere i diversi 
impianti semaforici, comportarsi in modo adeguato nei punti con visibilità 

limitata) 

• passeggeri di autovetture (indossare la cintura di sicurezza obbligatoria) 

• utenti del trasporto pubblico (comportamento alle fermate o sulla 

banchina nelle stazioni ferroviarie, comportamento nel veicolo stesso) 

devono essere affrontate e testate. 
Le conoscenze necessarie dovrebbero essere trasmesse alle persone con disabilità 
mentali o di apprendimento in base ai loro bisogni speciali e dovrebbero essere 
aggiornate e sottoposte a controlli con regolarità. 
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Per garante questa qualità di educazione stradale, gli assistenti devono essere 

addestrati, conformemente a ciascun target di assistiti, in maniera continua e sostenibile 

all’interno di strutture di assistenza o laboratori protetti. Inoltre è importante coinvolgere 

in questa formazione altre persone occupate nelle mansioni di accudimento, soprattutto i 

genitori. Questi infatti rappresentano modelli di ruolo e svolgono un ruolo importante 

come guardiani o "protettori", e possono quindi incoraggiare i loro figli o protetti a 
muoversi in modo autonomo con fiducia. 

 
Pertanto, coinvolgere i genitori nella formazione alla mobilità è di vitale importanza. I 

genitori e gli altri accuditori dovrebbero essere coinvolti nei corsi di formazione tanto come 

sostenitori che come osservatori. Lavorando in piccoli gruppi è possibile discutere le varie 

situazioni relative al traffico e possono essere identificate le possibilità di fare fronte alle sfide 

del traffico stradale. 

 
 
 

4. Principi pedagogici dell’educazione alla sicurezza stradale 
 

Tutte le azioni e le misure educative devono concentrarsi sulle particolari difficoltà che le 

persone con disabilità mentale o di apprendimento fronteggiano nel momento in cui 

partecipano alla circolazione stradale. Gli educatori devono prendere in considerazione la 
capacità dei sensi, la mobilità fisica e le capacità cognitive del proprio gruppo di 

riferimento. 

 

• Il punto di partenza per la formazione alla mobilità è il modo in cui il gruppo di 
riferimento percepisce e sperimenta il traffico - devono essere prese in 

considerazione le capacità percettive e le competenze socio-emotive. Ad 
esempio, le persone con disabilità mentali o di apprendimento spesso travisano 

le situazioni di pericolo o non comprendono i comportamenti sbagliati degli altri 
utenti della strada o sbagliano nel calcolare la velocità. 

 

• Allo stesso tempo, il punto di partenza di corsi di formazione per la mobilità 

efficienti sono le qualifiche e le competenze individuali di ciascun partecipante. 
Questo porta ad una formazione personalizzata. I singoli presupposti 
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dovrebbero essere valutati usando liste di controllo, interviste e test 
standardizzati. I corsi di formazione alla mobilità elaborati singolarmente 

dovrebbero essere basati sui risultati della valutazione di tali presupposti di 
partenza. 

 
 
 
 
L'approccio razionale come metodo pedagogico implica che l’istruzione fornita 

faccia appello alla razionalità di ciascuno, che è la dote che rende le persone in grado 

di agire in modo appropriato nelle diverse situazioni connesse col traffico. Il metodo si 

basa sull’insegnare quale sia il comportamento corretto da tenere in determinate 

situazioni, piuttosto che studiare i singoli segnali stradali e le regole. L'obiettivo 

principale è il rafforzamento di una cautela  attiva (comportamento prudente che 

permette azioni). Il compito che ci siamo assunti è non solo stabilire modelli di 

comportamento, ma raggiungere una conoscenza approfondita e consentire un ampio 

utilizzo di competenze nel modo più flessibile e più razionale (adattato alla situazione) 

possibile. 
 
 
L’approcico sistemico vede gli esseri umani che partecipano alla circolazione 

stradale come sistemi che a loro volta devono essere integrati in un altro sistema 

(traffico). Quest'ultimo comprende di per sé un gran numero di sistemi. Gli incidenti 

sono il risultato di un malfunzionamento dei sistemi. L'obiettivo dell’educazione 

stradale è che i partecipanti imparino a conoscere tutti i sistemi e sviluppino le 

competenze sociali di base che consentono loro di aderire al "traffico stradale" del 

sistema e di comportarsi in modo appropriato senza causare interruzioni. 
 
 
 
 
Il concetto di motivazione morale applicata all'educazione alla sicurezza stradale mira 

allo sviluppo e alla consapevolezza di valori che rappresentano il comportamento 

corretto come partecipanti al traffico stradale. Per la maggior parte, gli incidenti non 

sono causati da errori del sistema cognitivo, ma da una mancanza di volontà o di forza 

di volontà. 
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5. L’educazione alla sicurezza stradale supportata dall’uso dei video 
 
In sostanza, in materia di sicurezza stradale i contenuti educativi devono essere 

appresi attivamente. Limitarsi a parlare di certi fenomeni non è sufficiente. Imparare 

attivamente provando le cose per conto proprio è il modo più efficace di apprendere 

per le persone con disabilità mentali o di apprendimento. Questo fatto deve essere 

preso in considerazione quando gli educatori progettano i concetti educativi. È di vitale 

importanza per il gruppo target acquisire familiarità con i veicoli come le biciclette, gli 

scooter, etc. sin dai primi anni di vita e comunque prima possibile. Dovrebbero essere 

introdotti al traffico stradale nel modo che si adatta loro al meglio, prendendo in 

considerazione le loro competenze individuali. 
 
 
Ulteriori importanti approcci metodologici: 
 
 

• passare dall’educazione di basso livello a maggiori livelli di istruzione; 
l'apprendimento passo dopo passo, che comprende numerose ripetizioni, 
alla fine porta al successo  

• sottolineare il fatto che la mobilità è molto utile per ogni persona e arricchisce la vita 
delle persone 

• dare regolarmente feedback positivi 

• gli educatori dovrebbero verbalizzare le loro azioni 

• la formazione deve permettere il trasferimento delle conoscenze da situazioni 
familiari a situazioni diverse  

• agire e copiare dovrebbero coprire la grande parte delle lezioni 

• le persone con disabilità dovrebbero agire da educatori essi stessi e 
formare i loro pari 

• ogni comportamento corretto e appropriato deve essere ricompensato, 
mentre gli errori devono essere corretti immediatamente. 
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Suggerimenti metodologici per lo svolgimento di una lezione 

Questa lezione esemplificativa mira a rafforzare la conoscenza delle persone con 
disabilità di apprendimento o mentali per quanto riguarda gli aspetti della mobilità. È 

anche volta a sensibilizzarli verso aspetti importanti della sicurezza stradale. 

 

Un video relativo a un argomento particolare serve come punto di partenza e base per la 

visualizzazione di eventi e per una discussione approfondita, guidata dall’educatore, sulle 
eventuali situazioni problematiche che le persone potrebbero incontrare nel traffico stradale. 

 

 
 

 

L'approccio didattico e metodologico elaborato nella sezione seguente si basa 
principalmente su un approccio in tre fasi classiche: 

1.  Preparazione (Introduzione dell‘argomento) 

2.  Guardare e vedere (con esercizi o senza; quali regole del traffico sono già 
conosciute?) 

3.  Esaminare e discutere (conoscenza e comprensione sicure, formarsi 
un‘opinione) 

Conoscenze di base vengono trasmesse per quanto riguarda 

• 

• 

• 

 

la mobilità dei partecipanti 

la conoscenza delle regole del traffico 

lo sviluppo di una consapevolezza dei possibili pericoli 
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Supporti didattici: 
 
 

• come punto di partenza che introduce l'argomento: un video (ad 
esempio, "Vai a lavorare in sicurezza in bicicletta" o "Vai a lavorare in 
sicurezza, come un pedone") 

• foglio di esercizi relativi al tema 
• quiz relativi al tema per valutare le conoscenze acquisite e per 

conseguire una conoscenza più profonda della materia 
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