
                   

Percorso educativo 
Scuola Primaria “BERSANI”

a.s. 2010-2011
Il VII° Circolo Didattico di Forlì, di cui fa parte la scuola primaria Bersani, da almeno 5 anni lavora
sulla tematica della mobilità sostenibile, sicurezza stradale e autonomia, avendo come finalità:
- lo stabilire un rapporto corretto fra bambini e territorio;

- lo sviluppare l’autonomia personale e il senso di responsabilità collegate ad un concetto di legalità
come bene comune;

- condividere norme di comportamento per imparare a vivere la strada nel  rispetto di sé e di chi
circola al proprio fianco.

Per far questo la scuola da anni avvia progetti condivisi con il corpo insegnanti e i genitori, come il
grande  progetto  “In  strada...sicuri” all'interno  del  quale  si  sono organizzate  iniziative  pregevoli
come le giornate del  pedibus, del bicibus, dei giovedì con ritrovo e passeggiata insieme per l'entrata
a scuola, ecc.

Le tappe del percorso sono state (Allegato n.1):

- avvio del progetto “In strada ...sicuri 2006-2007” con la formazione degli insegnanti sui temi della
mobilita’  sostenibile,  moderazione  del  traffico,  percorsi  sicuri  casa  scuola,  democrazia  e
comunicazione nel traffico, metodologia e didattica dell’ed. stradale;

- interventi nelle classi da parte di esperti e degli stessi docenti;

- coinvolgimento dei genitori con somministrazione di un questionario sulla percezione dei pericoli
della strada;

- incontro-confronto in una serata con i genitori sul tema “Andiamo a scuola a piedi. Trasformiamo i
rischi in sicurezza”;

-  partecipazione all'iniziativa promossa  della Regione Emilia Romagna “Maggio in strada”:  prove
scritte e  pratiche per  il  rilascio del  patentino del  Buon   Pedone,  agli  alunni  delle classi  prime,
seconde e terze, del Buon Ciclista, agli alunni delle classi quarte e quinte;

- avvio del progetto  “A scuola in autonomia” 4,5,6 maggio 2007: si individuano 3 isole in cui si
consiglia ai genitori di confluire al fine di una momentanea sosta per poter lasciare i propri figli, i quali
raggiungeranno  la  scuola  percorrendo  percorsi  messi  in  sicurezza  e  con  la  presenza  di  10
volontari/vigili adibiti al controllo del traffico e alla vigilanza degli attraversamenti;
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- gli  alunni  hanno progettato e realizzato una specifica segnaletica verticale da collocare lungo i
percorsi;

- il  dirigente scolastico  ha infine consegnato a tutti  gli  alunni  delle classi  che avevano aderito al
Progetto il “Patentino del Buon Pedone e del Buon Ciclista;

-  avvio  del  progetto  “In  strada  ...sicuri  2007-2008”,  grazie  anche  alla  disponibilità  di  alcuni
insegnanti, alcuni genitori, alcuni anziani del quartiere che si mettono in gioco per creare condizioni,
anche minime, per avviare l’autonomia graduale e crescente del bambino negli spostamenti casa-
scuola come pedone o ciclista;
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Illustrazione 1: La linea gialla indica i percorsi che gli alunni possono fare per
dirigersi a scuola in sicurezza.



                   

- si avvia il progetto “ I percorsi sicuri per crescere in autonomia” solo per il plesso Bersani, all'interno
del quale si decide che da gennaio a maggio 2008 l'ultimo giovedì del mese (in concomitanza con i
blocchi della circolazione stradale) i bambini si dirigono a scuola da soli, dopo essere stati lasciati dai
genitori in punti sicuri.

- per il plesso di Carpinello invece si fa la stessa cosa ma in bicicletta (19 aprile, 26 maggio, 7 giugno
2008)

La scuola continua a lavorare su questo tema:

- Conseguimento del patentino del  Buon pedone da parte degli alunni di  classe 1° attraverso un
percorso teorico e pratico di educazione stradale;

-  all’interno  del  progetto  “Classi  in  movimento”,  realizzazione  di  simulazioni  per  consentire  la
sperimentazione dei comportamenti appresi (per tutte le classi del Circolo);

- incontri formativi per le classi 4° e 5° del Circolo con la sig.ra Lucia Benelli, vigile in pensione e
Presidente Circoscrizione n. 3 e un Vigile urbano in servizio;

- riproposta dell’intero percorso, svolto nei plessi Bersani e Valli, al plesso Raggi;

- elaborazione da parte degli alunni delle classi 4° (Bersani) di un Progetto di messa in sicurezza
dell’entrata e l’uscita della scuola da presentare al presidente della Circoscrizione, al Comando dei
Vigili Urbani e all’Amministrazione Comunale (Allegato n.2);

- incontro con i genitori dei plessi e i rappresentanti delle Istituzioni per estendere la conoscenza del
tema  e  la  collaborazione  nell’operare  per  la  messa  in  sicurezza  delle  strade  e  una  mobilità
sostenibile;
-  avvio del  progetto  “In  strada ...sicuri  2009-2010” con “Andiamo a  scuola  con  gli  amici  in  ...
“PEDIBUS”, partenza di autobus virtuali , con sorveglianza dei genitori, da 4 distinti punti di incontro
per l'entrata a scuola con partenza dal giorno 10/12/2009 e termine il giorno 13/05/2010

- autorizzazione all'uscita da scuola autonoma per quei bambini per i quali i genitori hanno presentato
richiesta su apposito modulo e scheda di valutazione.

Per l'anno scolastico 2010-2011 si sono istituiti  i  “Giovedì a piedi”  ed i nostri  interventi  sono stati
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pensati per introdurre gli alunni delle classi più piccole all'argomento per un proseguimento attivo da
parte di tutti alla grande organizzazione scolastica in tema di mobilità sostenibile.

Per quanto riguarda l'adeguamento strutturale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada,
l'Amministrazione Comunale ha provveduto a realizzare un intervento preventivo per la realizzazione
di un percorso ciclopedonale protetto su via Europa e via Lambertelli. Tale progetto è stato definito
con la partecipazione del comitato genitori della scuola e della Fiab Amici della Bicicletta Forlì. 

Il  lavoro  di  analisi  presentato  vuole  servire  ad  una  verifica  sulla  attualità  delle  problematiche
individuate gli anni precedenti per procedere con un eventuale aggiornamento di nuovi dati.

Obiettivi educativi
 Aiutare i bambini ad essere più autonomi.
 Diffondere comportamenti responsabili in tema di mobilità.
 Condividere norme di comportamento per imparare a vivere la strada.
 Analizzare soluzioni di mobilità sostenibile e cura dell'ambiente urbano.

Classi coinvolte
1 A, 2 A, 3 A, 1 B, 2 D, 4 E 
totale alunni coinvolti: circa 150
Insegnante referente: Anna Zizzi
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Calendario:
CLASSE DATA ORARIO

2 A

4 E
Martedì 11/01/2011

8,30-10,30

10,30-12,30

2 D

1 A
Martedì 18/01/2011

8,30-10,30

10,30-12,30

3 A

1 B
Martedì 25/01/2011

8,30-10,30

10,30-12,30

Metodologia ed attività
 Incontri a scuola con esperti di Anima Mundi: 1 incontro di 2 ore per classe, per un totale di 12 ore; 
 Il  codice della strada. Lettura e commento con simulazioni  pratiche.  Rivisitazione in rima delle
regole di comportamento sulla strada (solo per i più grandi);
 I segnali stradali: illustrazione;
 Racconti spontanei o guidati e disegno del percorso casa-scuola di ognuno;

Immaginazione e disegni:   in classe si è fatta una indagine sul  mezzo di  trasporto utilizzato per
venire a scuola. La maggior parte viene in auto;
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Pensieri liberi dei bambini.

Si riporta ciò che gli alunni di 4°A e 4°B scrissero in occasione degli incontri formativi con la  sig.ra
Lucia Benelli, vigile in pensione e Presidente Circoscrizione n. 3 e un Vigile urbano in servizio:

“Noi alunni della scuola elementare “G. Bersani” abbiamo notato che davanti all’entrata di via
Europa, il traffico intenso scoraggia i genitori dal lasciare percorrere brevi tratti di strada ai bambini
da soli. Pertanto vorremmo proporle una soluzione: il blocco del traffico durante gli orari di entrata ed
uscita da scuola(dalle 8:10 alle 8:40, dalle 12:20 alle 12:40, dalle 16:20 alle 16:40) nella zona
evidenziata in verde nella cartina allegata”.

Area azzurra: parcheggi 
Area rosa: scuola “G. Bersani”
Area rossa: ingressi della scuola
Area verde: tratto di strada per i quali 
si chiede il blocco del traffico negli
orari indicati
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