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SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2020/2021 

 
 

Denominazione progetto 
  

Anche quest’anno a scuola insieme…nonostante tutto! 

                 
Riferimento Area del PTOF  

Continuità e orientamento 
Inclusione/Prevenzione del disagio 
Intercultura 
Sicurezza   

X Salute e Sport  
X Educazione ambientale  

Linguaggi espressivi e della comunicazione  
X Cittadinanza e Costituzione 

Internazionalizzazione 
Potenziamento e recupero  
PNSD 

 
Responsabile progetto 

Ins.te: CASERTA ROBERTA 

 

Contesto di intervento  
 Scuola dell’Infanzia “Kipling” 
 Scuola dell’Infanzia “Negromanti”  

x Scuola Primaria “Conti” 
x Scuola Primaria “Mestica” 

 Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino” 

 
Destinatari 
X Studenti       classi coinvolte: 1^-2^-3^-4^-5^-T.P. e MODULO "CONTI"  

                                                  1^-2^-3^-4^-5^ "MESTICA   
 
  

 n° studenti CONTI: n.30 frequentanti 

                  MESTICA: n° 10 frequentanti                                                 

  

X Docenti 
X Docenti interni    n° docenti 1      

 Docenti esterni         

  X Genitori  CONTI: n° 3   MESTICA: n° 2 

 

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 
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Finalità ed obiettivi 

-Migliorare il livello di fruibilità e di accessibilità al territorio e in particolare alle aree verdi da parte 
dei bambini; 

-promuovere azioni per realizzare e potenziare aree e spazi verdi adatti ai bambini con   forme di 
controllo e protezione solidale; 

-ridurre gli inquinanti atmosferici;  
-scambiare le reciproche esperienze, stemperare le paure e le preoccupazioni per la sicurezza dei 

bambini; 
-favorire la nascita di una rete di genitori al fine di coordinare le azioni di vigilanza e controllo 

durante i percorsi casa-scuola; 
-stimolare l'intervento delle istituzioni pubbliche per realizzare un raccordo di piste ciclabili  in città, 

per accrescere l'area dei percorsi pedonali e delle aree verdi accessibili al pubblico;  
-favorire il ricorso al lavoro socialmente utile di persone anziane (nonni) e del mondo del 

volontariato per vigilare e accompagnare i bambini durante il percorso casa-scuola- casa.  
OBIETTIVI 

-Coinvolgere attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile; 

-promuovere l'autonomia negli spostamenti quotidiani e nei processi di socializzazione tra coetanei; 

-favorire uno sviluppo armonico psico-fisico dei più piccoli e il loro benessere grazie al movimento 
 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ -  
  
Il Piedibus ha un adulto “autista” davanti e un adulto “controllore” nella parte posteriore; 
i bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri nei 

punti i raccolta concordati; 
il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un capo di abbigliamento (pettorina, 

cappellino fascia...rifrangente); 
lungo il percorso i bambini possono chiacchierare con i loro amici, apprendere utili abilità nella 

sicurezza stradale e guadagnare un po’ di indipendenza; 
il Piedibus viaggia lungo percorsi sicuri, riconoscibili con una segnaletica specifica. 
 TEMPI 
a.s 2020/2021 Messa a regime del Progetto iniziato nel 2008 /2009 come modalità corrente di 

recarsi a scuola e ritorno a casa. 
PRODOTTI 
- Costituzione del gruppo di lavoro Piedibus 
- Campagna di promozione e sensibilizzazione 
- Elaborazione e distribuzione dei questionari sulla mobilità casa – scuola - casa 
- Analisi dei questionari 
- Analisi del territorio ed individuazione degli itinerari possibili 
- Costituzione del gruppo degli accompagnatori 
- Dotazione al Piedibus dei supporti operativi 

         - Festa del Piedibus (Festa dell'Educazione) e iniziative collaterali 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

      No 

 X   Sì indicare quali 

Amministrazione comunale (settori relativi al tema) 

Volontari ANTEA (in qualità di accompagnatori) 
Genitori 
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Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

NOVEMBRE/MAGGIO 

Prima delle 8.00 (in base 
al percorso) e per alcuni 
bambini dopo le lezioni 
(ritorno) 

   Vedi sopra 
Le vie di Jesi (vari 
percorsi) 

  7ore 

OTTOBRE E APRILE 

Riunioni con   
responsabile dell' 
amministrazione 

comunale, volontari 
ANTEA e genitori 

 F. Conti” o Comune   
7 

ore  

 


