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Progetto Pedibus di Istituto 

Progetto:  

A scuola, camminando… 
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Il progetto A scuola, camminando… è un’iniziativa che: 

 si rivolge ai bambini delle quattro scuole primarie dell’istituto 
 coinvolge i genitori nella progettazione e nella realizzazione 
 è 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. 

 Partecipare alle riunioni del tavolo di lavoro dell’Istituto. 

Obiettivi 
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 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, De Amicis e 

Parini terranno un” diario di bordo” per i bambini partecipanti al 

progetto. 

Questo strumento, che verrà compilato giornalmente dai bambini con la 

collaborazione degli insegnanti di classe, consentirà di avere un 

riscontro oggettivo dei km percorsi da ciascun bambino e della CO2 

risparmiata. 

Sarà un’attività didattica proposta come compito di realtà. 

L’archiviazione dei dati e la loro elaborazione, verrà organizzata e 

realizzata grazie alla collaborazione di alcuni docenti che si sono resi 

disponibili riconoscendo il valore educativo e didattico della proposta. 

Saranno gli stessi bambini, guidati dagli insegnanti ad elaborare i dati 

statistici attraverso un programma che verrà fornito dal comitato dei 

genitori. 

 

 

Il progetto prevede di utilizzare eventuali contributi per attività di 

formazione che consistono in interventi didattici rivolti agli alunni delle 

      Percorsi didattici educativi 

Formazione per gli alunni 
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classi che raccolgono ed elaborano i dati dei Diari di Bordo nei quattro 

plessi della scuola primaria. 

Si tratta di lezioni supportate dalla visione di slide  durante le quali, un 

esperto in chimica, spiegherà ai bambini la funzione della CO2 e la sua 

ricaduta sulla vita degli uomini e della  natura. 

Inoltre fornirà il programma e darà tutte le indicazioni per consentire 

agli stessi bambini l’archiviazione dei dati raccolti attraverso i diari di 

bordo. 

Il programma di archiviazione ed elaborazione dati è la base per il 

progetto didattico di statistica che gestiscono gli insegnanti insieme ai 

bambini delle classi coinvolte. 

Altre attività di formazione si svolgeranno sotto forma di laboratori da 

esperti dell’Associazione Nazionale Italiana PIEDIBUS.IT. 

ATTIVITA’ DEI LABORATORI 

 Esercizi di scrittura creativa collettiva sui temi della mobilità 

sostenibile e realizzazione di: 

− un Rotolibro (manufatto con percorso casa- scuola con orme dei 

partecipanti). 

− un totem per promuovere Piedibus e Bicibus. 

− una tavola tattile o pop-up individuale, formato A5 per ogni 

bambino. 

 

Per gli alunni delle classi terminali della scuola primaria (quarte e 

quinte) si prevede la partecipazione alla formazione: 

 “A spasso per la città” format specifico per utenti non motorizzati, 

promosso da “Ambiente strada”.  

Dopo la formazione rivolta ai bambini, gli insegnanti potranno elaborare 
insieme agli alunni un questionario da somministrare ai genitori per 

avviare un confronto familiare e scolastico sulla sicurezza stradale. 
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Nell’ambito delle iniziative di promozione del movimento e della salute, 

si inseriranno anche incontri di formazione rivolti ai genitori tenuti da 

medici ed esperti. 

Alcune tematiche: 

 Movimento e salute 

 Sicurezza ed educazione stradale 

 L’eco sostenibilità 

 La socializzazione e l’autonomia 

 

 

Il progetto prevede la condivisione di uscite sia tra tutti gli alunni dei 

plessi e sia tra le famiglie. 

 

Per gli alunni  

L’uscita sarà attuata sui percorsi del pedibus  dei quattro plessi, in una 

data concordata e condivisa da tutti. Gli spostamenti pedonali saranno 

svolti in sicurezza con il supporto della polizia municipale. 

In concomitanza della giornata dell’uscita condivisa, sarà proposta una 

“merenda sana” offerta dal Comitato dei genitori dell’Istituto, con lo 

scopo di ampliare l’attività di movimento con un intervento di 

educazione alimentare. 

 

 

Formazione per i genitori 

Uscite condivise 
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Per le famiglie 

 

Si intende promuovere, sempre grazie ad eventuali contributi, 

l’organizzazione e l’attuazione di uscite tra le famiglie degli alunni con 

mete che prevedano percorsi a piedi, a contatto con la natura, a 

cadenza mensile, per la piena condivisione, tra genitori e figli, dei 

principi della eco sostenibilità. 

 

 

 

 

Per promuovere l’utilizzo del pedibus da parte di un maggior numero di 

alunni, si prevede di realizzare e pubblicare, sempre grazie ad eventuali 

contributi, un fascicoletto contenente tutte le informazioni relative ai 

benefici sia relativi alla persona e sia all’ambiente, nell’assumere la 

buona abitudine di raggiungere la scuola attraverso la camminata in 

compagnia.  

Inoltre sarebbe un completamento di tutto il percorso anche la 

pubblicazione del “diario di bordo” che rappresenterebbe per ogni 

alunno la testimonianza del contributo dato per la salvaguardia 

dell’ambiente. 

 

 

Per la realizzazione di tutto il percorso educativo e didattico si 

prevedono le seguenti spese: 

Materiali da produrre 

Preventivo di spesa 
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 Organizzazione del progetto: compensi per i docenti referenti del 

progetto per ogni plesso 

 Laboratori per gli alunni: 1 intervento per ogni classe della scuola 

primaria svolti da esperti dell’Associazione Nazionale Italiana 

PIEDIBUS.IT. 

 Incontri formativi su semplici nozioni di chimica per gli alunni delle 

classi quarte e quinte 

 Incontri formativi per i genitori su tematiche inerenti il progetto 

 Trasporto per lo svolgimento di uscite “educative” per le famiglie 

 Elaborazione e pubblicazione di fascicoletti, brochure, locandine 

con lo scopo di promuovere il pedibus 

 Pubblicazione del “diario di bordo” 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelina Zampi 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del codice dell’amministrazione digitale  
e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

“Il pedibus è una cosa unica, divertente e anche 

sorprendente…(dalle frasi dei bambini sul pedibus) 
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