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Il Pedibus dell’istituto comprensivo Adele Zara, 

è un progetto  voluto  e   organizzato  dal 

comitato dei genitori.  

 

La scelta della segnaletica, la definizione dei 
possibili percorsi e tutto ciò che attiene 

all’organizzazione del progetto, è stato 

attentamente studiato e pianificato dai 

genitori che si son resi interlocutori attivi verso 

la scuola e l’amministrazione comunale.  

 



Fare Pedibus è un’attività semplice 

ma di grande valore educativo  

 Entusiasma chi lo organizza 

 Unisce in una rete affettiva  chi ne 

fa parte  

 Crea un gruppo  

 Dà uno slancio attivo ad ogni 

mattinata 



L’organizzazione del Pedibus è centrata 

sull’ impegno quotidiano di numerosi genitori 

 « accompagnatori » che condividono valori 

comuni  e che desiderano trasmettere ai loro 

figli , attraverso azioni concrete, l’autentico 

significato di « cittadinanza attiva » e stile di 

vita « Sano». 



Il Pedibus, in pratica , è 

un gruppo organizzato di studenti che  

 

 Raggiunge la scuola a piedi 

accompagnato da genitori  volontari , 

che si danno un turno  

 

 Si muove lungo percorsi prestabiliti  e sicuri  

 

 

 



Il Pedisus è attivo tutto 

l’anno scolastico 

indipendentemente 

dalle condizioni 

metereologiche 

 



L’impegno dei 

genitori incontra la 

collaborazione 

della scuola che 

riconosce al 

progetto un 

grande valore 

educativo in 

svariati ambiti . 



  

 

 

 

- Promozione della  Salute  

 

-  Amicizia 

 

-  Crescita dell’autonomia personale 

 

-  Conoscenza del proprio territorio  

 

-  Conoscenza delle regole della mobilità 

pedonale  

 

- Tutela dell’ambiente 

 



Genitori e scuola 
 

Dialogano 

Collaborano 

Organizzano iniziative comuni. 

 

Sono interlocutori dell’amministrazione 

comunale. 



 

 

Comitato dei genitori, scuola 

e amministrazione comunale  

sono uniti anche ufficialmente  

da un 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 



Si accordano e lavorano 

per rendere facili le scelte 

salutari. 



Nell’ Istituto Adele Zara , il  Pedibus è  attivo in tre plessi: 

Goldoni, Morante, Parini . 

Una quarta sede, De Amicis, partecipa ai tavoli di 

lavoro organizzativi ed ha attualmente allo studio la 

possibilità di realizzare i percorsi 

 
Ogni sede ha : 

 Un genitore referente 

 Un’insegnante 

referente 

 La progettazione delle 
attività  comuni  viene 

pianificata in riunioni 

che si tengono alla 

presenza di tutti   i 

referenti e della  vice-
preside 



Pedibus e didattica 
Il progetto pedibus si 

raccorda alla 

programmazione 

didattica ed educativa 

 Promuove salute e 

benessere 

 Consente percorsi di: 

 Educazione 

stradale 

 Educazione 

ambientale 

 Educazione civica 

 Statistica 

 Educazione alla 

cittadinannza 



A partire dall’anno scolastico 

2015/2016 

 Il nostro Istituto ha gradualmente 

programmato ed attuato sempre più 

attività didattiche ed educative 

collegate al progetto. 

 Adesso tutti i plessi della scuola Primaria 

sono pienamente coinvolti. 



Un esempio di attività: la costruzione del 

plastico di Borbiago con i  tre percorsi del 

Pedibus 



Con questa attività le classi quarte nel 2015/2016 

hanno partecipato al concorso: 

 « BUONGIORNO DIRITTO, BENVENUTO DOVERE» 



Anno scolastico 2018/ 2019 

La mobilità di Oriago vista dai bambini  

del plesso Goldoni  



 
 MULTE GENTILI   

 I bambini si 

rendono 

consapevoli 

delle Regole 

 e sanzionano 

chi non le 

rispetta. 





 











 

 

 

Il diario di 

bordo 

 

 
Una registrazione 

quotidiana della 

propria presenza al 

Pedibus 

 

 per misurare 

statisticamente i Km 

percorsi da 

ciascuno  

e 

 la CO2 non 

immessa 

nell’atmosfera 



I bambini imparano a raccogliere ed 

elaborare dati statistici. 





Realizzano istogrammi.  

Espongono dati 

reali 

Si confrontano 

Si motivano 

all’impegno 

personale e di 

squadra 



Elaborano dati statistici 

primo trimestre 



Dati finali  

e rappresentazione grafica 



Dati finali 





Pedibus è anche attività  promozionale 

annuale. 

Prima  delle nuove iscrizioni si attuano: 

  Uscite collettive sui 
percorsi attivi con 
tutti gli alunni di tutti i 
plessi dell’Istituto. 

 

 

 I bambini vengono 
guidati da: 

 

Insegnanti, genitori, 
vigili urbani. 



  



Goldoni Via Marmolada 



Con il Sindaco 





20 marzo 2019 





Pedibus è SALUTE 

 

 Promuove 

movimento 

quotidiano  

 

 Merenda sana 

 



Plesso DE AMICIS 



Giochi all’aria aperta 



Passeggiata e merenda in 

compagnia 



                         FORMAZIONE 

 Formazione rivolta 

agli insegnanti ed 

ai genitori 

rappresentanti 

A cura della 

dottoressa Federica 

Boin 

 ULSS 3 Serenissima 



 

 

 

 

FORMAZIONE  rivolta ai bambini 

  

 

 

La CO2 spiegata ai 

bambini dalla  

signora Mery 

Gambaro . 

 



Una lezione molto interessante,  la consegna 

di un programma per archiviare ed  

elaborare dati per il calcolo della CO2. 
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Statistica e raccolta dati 

del « diario di bordo» 

 Il programma 
informatico di 
archiviazione dati, 
spiegato e 
utilizzato  dai 
bambini 
autonomamente 
dopo la guida 
della Signora Mery 
Gambaro. 



FESTE  

 Momenti gioiosi  

per condividere 
l’esperienza  

e la soddisfazione di 
essere parte attiva 

di un progetto che si 
lega anche al 
territorio e vive 
l’ambiente. 

 

 Festa in Villa 

Valmarana 

 

 Quest’anno festa 

AL  FORTE POERIO 


