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PROGETTO “PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA”
FASI DI POSSIBILE SVILUPPO DEL PROGETTO

Al fine di facilitare il lavoro degli/delle insegnanti che si impegnano a coinvolgere i
loro alunni nella creazione dei percorsi sicuri, l’Ufficio Informambiente del Comune di
Padova ha strutturato  le possibili fasi di sviluppo del progetto.
L’intento è di offrire agli insegnanti delle linee guida, o meglio, un “progetto-tipo”  che
può essere adattato, di volta in volta, a seconda delle esigenze temporali e
didattiche.

 Fase 1:
Attività di elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario

Considerare in classe i risultati dell’indagine consente di sviluppare riflessioni su qual è
la distanza casa-scuola degli alunni della classe, quanto tempo viene impiegato, qual
è il mezzo maggiormente utilizzato e le motivazioni della scelta. 
Quest’attività servirà non solo ad approfondire i desideri dei bambini, ma anche ad
avvicinarli alla elaborazione di grafici e al calcolo delle percentuali, strumenti utili a
rendere evidenti anche al resto della scuola i comportamenti prevalenti riguardo alla
mobilità casa-scuola.

 Fase 2:
Attività di inquadramento del contesto di analisi

Si propone ad ogni bambino di disegnare liberamente la propria esperienza
personale del venire a scuola, così come la vive e la percepisce. In seguito, verrà
richiesto di riportare su carta il percorso casa-scuola, individuandone i punti di
riferimento che ricorda (panificio, edicola, parco, semafori….). In classe i bambini
potrebbero confrontare le impressioni personali ed avviare una discussione sulla
corrispondenza fra realtà e ricordo, sulla conoscenza del quartiere e sulla capacità di
orientamento personale. In un cartellone verranno quindi disegnati tutti i percorsi che
dalla scuola si diramano verso le abitazioni, fino a realizzare una mappa della zona
così come la vedono i bambini, rappresentativa della rete dei percorsi casa-scuola e
dei punti di riferimento conosciuti…
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 Fase 3:
Prima uscita di conoscenza nel quartiere 

A questo punto, sarà necessario organizzare, per ogni classe, occasioni di
conoscenza diretta del quartiere, con la possibilità di fare foto e prendere appunti
sugli elementi significativi del percorso osservato. Sarà importante in questa fase
camminare per strada facendo attenzione alla sfera percettiva (odori, rumori,
colori…), in particolare per i bambini del primo anno. Con i bambini più grandi queste
uscite saranno occasione di sviluppare le capacità di orientamento e per individuare i
punti di riferimento comuni, anche attraverso il dialogo con negozianti ed abitanti del
quartiere. Si potrebbe anche verificare con una cordella metrica se i ricordi delle
distanze riportate sulla mappa collettiva corrispondono alla realtà. Questa esperienza
sarà occasione di elaborazioni grafiche ed attività espressive in classe. 

 Fase 4:
Identificazione di simboli che identificano il progetto

Ogni classe contribuisce attraverso il disegno libero alla creazione di un logo che
caratterizzi i percorsi casa-scuola. In ciascuna classe si selezioneranno i due-tre disegni
più belli che verranno esposti e votati dai bambini di tutta la scuola.
Il disegno vincitore diventerà il logo del progetto e sarà presente in una segnaletica
sperimentale, nei volantini che verranno distribuiti dai bambini per far conoscere ai
negozianti e agli abitanti del quartiere gli scopi del progetto, e in adesivi e altri
gadget.

 Fase 5:
Attività di riflessione in classe sui fattori di rischio

Questo momento può essere un’occasione per far esprimere ai bambini le proprie
impressioni e paure relativamente al tragitto casa-scuola, per individuare possibili
situazioni pericolose (attraversamento senza semaforo o in presenza di un elevato
traffico, incontri con persone sospette, …) e il modo per affrontarle correttamente. I
bambini possono concordare alcune regole di comportamento corretto da adottare
sulla strada, che possono tradursi in un vademecum valido per tutti. 
Le insegnati potrebbero anche ricorrere alla metodologia del role play per simulare
alcune situazioni pericolose che i bambini possono dover affrontare durante il
cammino verso la scuola, come strumento per imparare a mettere in atto le “regole
di sicurezza” concordate e attese.
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 Fase 6:
Analisi di approfondimento sul percorso casa-scuola

Si avrà a disposizione una planimetria piuttosto dettagliata della porzione di territorio
da cui proviene il bacino d’utenza della scuola, che sarà la base di partenza per:

 confrontarla con la mappa disegnata dai bambini in base alle loro percezioni;
 evidenziare la scuola, i punti di riferimento utili all’orientamento e le abitazioni di

tutti gli alunni;
 segnare il percorso casa-scuola di ciascun alunno su un foglio da lucido o di carta

velina da sovrapporre alla planimetria, utilizzando un colore diverso a seconda del
mezzo utilizzato;

 Individuare i punti pericolosi e quelli sicuri utilizzando i simboli creati dai bambini
(per es. ☺ o ) 

 Sovrapporre i fogli da lucido per individuare la rete dei percorsi.

 Fase 7:
Uscita nel quartiere per effettuare rilevazioni concrete e successive analisi in classe

Avendo individuato i percorsi maggiormente frequentati, gli alunni analizzeranno con
l’ausilio delle insegnanti le strade più pericolose, facendo un’analisi sulla rumorosità,
pericolosità e della mobilità pedonale (presenza marciapiedi, strisce pedonali,
semafori, piste ciclabili, punti con scarsa visibilità, parcheggio abusivo su marciapiedi,
…).
L’uscita sarà utile anche ad individuare il percorso del “piedibus” e le zone di sosta in
cui i genitori che accompagnano i figli in auto possono sostare in sicurezza per affidarli
alla “carovana”.

 Fase 8:
Sperimentazione dei possibili percorsi 

Una volta in classe, i bambini, dopo aver analizzato i dati rilevati sul campo,
individuano i percorsi del piedibus e i punti di ritrovo (“fermate”), la cui idoneità verrà
poi testata dai vigili.
In seguito tali percorsi verranno sperimentati per misurare il tempo richiesto tra un
punto di raccolta e l’altro per definire una tabella degli orari delle fermate del
piedibus, e rilevare eventuali modifiche da apportare alla viabilità per renderli più
sicuri. Le proposte di modifica dell’assetto stradale (allargamento marciapiedi,
restringimento carreggiate, inserimento rallentatori, …) e di inserimento di una
speciale segnaletica verticale e orizzontale con il logo disegnato dai bambini,
verranno raccolte in una lettera e inoltrate all’amministrazione pubblica. 
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 Fase 9:
Sensibilizzazione dell’ambiente sociale della zona e coinvolgimento delle famiglie

Parallelamente, i bambini strutturano alcuni strumenti di comunicazione e
divulgazione: 

 un volantino che spieghi cosa stanno facendo, da distribuire presso la comunità;
 un modello di intervista da sottoporre ai negozianti e agli abitanti per testare la loro

disponibilità ad essere coinvolti nel progetto, e diventare così delle figure di
riferimento per i bambini in caso di necessità;

 una lettera di invito ai genitori a partecipare ad un incontro finalizzato a definire gli
aspetti organizzativi.

Seguirà un’uscita nel quartiere per distribuire i volantini, intervistare i commercianti e
gli abitanti, documentando il tutto con foto, video, ecc.
Verranno organizzati degli incontri in orario serale per informare i genitori del lavoro
svolto dai bambini in classe e nel quartiere, e concordare gli aspetti organizzativi della
realizzazione del piedibus (turni, orari, disponibilità, …).

 Fase 10:
Sperimentazione delle carovane

In questa fase si osserva se si verificano difficoltà nella realizzazione del percorso
dovute a:

 la struttura del percorso
 i comportamenti scorretti da parte dei bambini
 questioni relative alla tempistica.

Ai bambini che dimostrano una maggiore partecipazione ed assiduità nell’utilizzo del
piedibus e che adottano un corretto comportamento durante il percorso verrà
consegnato un atto di riconoscimento del sindaco ed un distintivo di “piccolo bravo
cittadino”.


