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Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

 

PEDIBUS scuola primaria 

 
 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Coordinatore del progetto: Giovanna Marchica 
Dirigente: Angelina Zampi 
Insegnanti referenti dei 4 plessi 
Comitato dei genitori dell’istituto Adele Zara 
Genitori referenti dei 4 plessi 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i 
destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il Pedibus è un’iniziativa che : 
➢ si rivolge ai bambini della scuola primaria 
➢ coinvolge i genitori nella progettazione e nella realizzazione 
➢ E’ formalizzato attraverso accordi di programma tra le diverse 

parti che partecipano: l’Amministrazione comunale di Mira, la 

Scuola, i genitori. 
Vuole raggiungere i seguenti obiettivi: 

➢ Promuovere il movimento 
➢ Migliorare la qualità della vita 
➢ Ridurre il traffico veicolare modificando le modalità di 

spostamento delle persone 
➢ Educare i bambini al rispetto dell’ambiente e delle norme 

relative alla sicurezza stradale 
➢ Progettare la città anche a misura di bambino al fine di farlo 

riappropriare del quartiere in cui vive. 



 
   

 

Gli insegnanti referenti si impegnano a: 
➢ Collaborare con i genitori 

➢ Coordinare le loro azioni educative comuni 
➢ Partecipare attivamente alla programmazione delle attività del 

tavolo tecnico di lavoro 
➢ Presentare i progetti e le attività del tavolo tecnico alle famiglie , 

ciascuno nel proprio plesso,  in occasioni di assemblee di classe, 
interclasse tecnico. 

➢ Collaborare alla preparazione di materiale divulgativo del 

progetto( volantini, brochure, libretti) 
➢ Pianificare, diffondere  e coordinare, nei propri plessi di 

riferimento, le attività concordate nel tavolo di lavoro 
➢ Partecipare, se richiesto, alle riunioni in sede comunale. 
➢ Distribuire e raccogliere i moduli di iscrizione al Pedibus che 

verranno passati dai genitori. 
 
Per motivare maggiormente alla partecipazione e misurare 
l’efficacia del progetto in modo tangibile i plessi Morante, Goldoni 
e Parini terranno un” diario di bordo” per i bambini partecipanti al 

Pedibus. 
Questo strumento, che verrà compilato giornalmente, consentirà 
di avere un riscontro oggettivo a ciascun bambino dei km percorsi 
e della CO2 risparmiata. 
Sarà un’ attività didattica proposta come compito di realtà. 

Saranno gli stessi bambini, guidati dagli insegnanti ad elaborare 
i dati statistici attraverso un programma che verrà dato dal 
comitato dei genitori. 
I dati finali saranno resi visibili e condivisi attraverso la 
costruzione di istogrammi ed aerogrammi. 

Nell’ambito delle iniziative di promozione del movimento e della 
salute, si inseriranno anche due appuntamenti concordati e 
realizzati in collaborazione con i genitori. 
 

➢ Uscita sui percorsi del Pedibus per tutti gli alunni dei plessi e 

contemporaneamente Merenda sana gestita dai genitori. 

➢ Festa finale dei bambini partecipanti al Pedibus che quest’anno 

verrà fatta  a Forte Poerio  

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative individuando  

 
 



 
   

 

 
 le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da 

quelle da svolgere in un altro 
 

Intero anno scolastico 
 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei 
collaboratori esterni che si prevedono di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 
Dirigente e 1^ Collaboratore: Angelina Zampi- Raffaella Brocca 
Insegnanti referenti: Menna Loredana. Zolli Stefano,  Episcopo 

Romina, Marchica Giovanna 
Comitato dei genitori dell’istituto Adele Zara 
Genitori referenti: Mery Gamba, Barbara Strafino, Elena Fiorese, 
Anniusca Moino, Manfrin. 
Amministrazione comunale di Mira 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di 
utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 

Fotocopie per i tre plessi del “ Diario di bordo” 

Fotocopie dei questionari da indirizzare agli alunni 

 

 

Gli insegnanti referenti Pedibus dell’istituto Adele Zara 
 


