
                   

Percorso educativo 
Scuola Secondaria di 1° grado

“ZANGHERI”
a.s. 2010-2011

La scuola secondaria Zangheri da ormai molti anni partecipa ai programmi di educazione ambientale
che vengono proposti attraverso il Bando Infea regionale e a quelli proposti dalla Provincia di Forlì
Cesena. Le principali tematiche affrontate nell'ambito della mobilità sono state la qualità dell'aria, i
cambiamenti climatici ma non si è mai lavorato nello specifico sui mezzi di trasporto e sulle modalità
di spostamento alternative all'auto privata.
Un forte interesse è stato dimostrato, in sede di programmazione con l'insegnante referente, per lo
studio della bicicletta. 
Gli alunni, ormai quasi quattordicenni, sono abbastanza autonomi nel raggiungere la scuola  e molti
di loro utilizzano la bici o l'autobus di linea in autonomia. La viabilità attorno alla scuola però non
aiuta i genitori più apprensivi a far venire i loro figli da soli a scuola: troppe auto, elevata velocità,
assenza di pista ciclabile, parcheggio selvaggio. 
Un aspetto positivo è stato segnalato nella presenza di  un ausiliario per l'attraversamento sicuro
durante l'uscita dei ragazzi.
Sia gli alunni che gli insegnanti  sarebbero molto interessati a far partire un  servizio bicibus, ma
richiamano la necessità di una pista ciclabile.
Obiettivi educativi
 Approfondimento tematiche: l'aria e le sue proprietà; utilizzo dell’energia fossile (combustione,
conseguenze); gli inquinanti prodotti dall'utilizzo dei combustibili fossili; effetti sanitari di inquinamento
atmosferico e cambiamenti climatici; 
 Analizzare  la  qualità  ambientale  del  territorio attraverso  indicatori  quali  traffico,  mobilità
scolastica, consumi energetici, rete piste ciclabili/percorsi sicuri, inquinamento atmosferico, emissioni
di CO2, presenze di aree verdi, etc.
 Analizzare soluzioni di mobilità sostenibile e cura dell’ambiente urbano
 Imparare a conoscere il  fascino della bicicletta e diffondere così comportamenti responsabili in
tema di mobilità.
Classi coinvolte
1 A ( 26 alunni), 2 A ( 27 alunni), 1 D ( 25 alunni)
totale alunni coinvolti: 78
Insegnante referente: Patrizia Adamo
Calendario:
CLASSE DATA ORARIO

1 D Sabato 6/11/2010

Venerdì 12/11/2010

8,00-10,00

11,00-13,00

1 A
Sabato 13/11/2010

Mercoledì 17/11/2010

9,00-11,00

9,00-11,00

2 A
Venerdì 5/11/2010

Lunedì 8/11/2010

11,00-13,00

9,00-11,00
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Metodologia ed attività
Incontri a scuola   con esperti di Anima Mundi: 2 incontri di 2 ore per classe, per un totale di 12 ore. 
Indagini sulla qualità ambientale del territorio  : lezione di conoscenza e approfondimento sull'aria e
la  qualità  dell'aria:   approfondimento  dell’inquinamento  dell’aria,  fonti  principali  a  cui  siamo
generalmente sottoposti, effetti sull’uomo. Utilizzo di una presentazione power point
I licheni ed il monitoraggio della qualità dell'aria: uscita sul campo nei dintorni della scuola:  attività
pratica.

Restituzione  grafica  dei  risultati  dell'indagine    svolta  l'anno  precedente  attraverso  i  questionari:
coinvolgimento degli alunni e dibattito sull'analisi dei dati ricavati dalle risposte dei loro coetanei sulla
mobilità scolastica e sulle difficoltà che incontrano negli spostamenti casa-scuola
La mobilità  : il percorso casa-scuola di ciascuno; osservazioni sulla viabilità e collegamento con la
qualità ambientale. Individuazione della buone pratiche attuabili.
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Le osservazioni sul traffico: usciti da scuola e divisi in gruppi, gli alunni devono registrare una serie
di  informazioni  riguardo  alla  zona  in  esame:  costruire  la  mappa  del  quartiere;  osservare  le
infrastrutture  necessarie  alla  viabilità  automobilistica  e  non  solo  (segnaletica,  piste  ciclabili,
marciapiedi, parcheggi...); osservare la quantità e tipologia di  traffico presente; individuare i  punti
critici.
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La  mobilità  dolce  :  alla  scoperta  degli  aspetti  positivi  dell’attività  motoria  a  differenza  della
sedentarietà causata anche da un abitudine troppo radicata all’uso dell’auto. Incontro a scuola con
un esponente de “Gli amici della bici” che svolgerà con i ragazzi un laboratorio sulla manutenzione
della bicicletta. Agli alunni è stato chiesto di venire in bicicletta e ognuno si è cimentato a smontare la
ruota  anteriore  per  procedere  con  la  riparazione  di  una  ipotetica  foratura;  si  è  illustrata  la
componentistica e le principali operazioni che si possono fare da soli: pulizia, lubrificazione, controlli
dei freni, sostituzione camera d'aria, norme di sicurezza (uso del casco, del giubetto catarifrangente,
dei fanali, della pista ciclabile...)
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 Illustrazione 1: La bicicletta è più veloce: batte
l'auto sui percorsi urbani fino a 6 Km di distanza



                   

Laboratorio dell'equilibrio in bicicletta  :  allenamento in palestra,  per imparare a come svoltare a
sinistra, con lo zaino in spalla e mettendo la freccia con il braccio. Moltissimi bambini infatti trovano
difficoltà a voltarsi e mettere la freccia. Quindi è stata chiesto ad ognuno di loro di ideare e disegnare
uno stemma da attaccare sulla loro bicicletta, questo quello che hanno creato:
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Pensieri degli alunni
Le principali problematiche e proposte scaturite dai ragazzi durante gli incontri sono state:
 lo zaino è troppo  pesante  e abbiamo sempre o strumenti  musicali  o cartellina del  disegno in
aggiunta allo zaino: sarebbero molto utili gli armadietti come nei college americani.
 assenza di pista ciclabile.

 troppe auto parcheggiate proprio davanti alla scuola: bisognerebbe aumentare il numero di fittoni
sui marciapiedi attorno al piazzale antistante.

 si potrebbe chiudere il tratto di strada antistante la scuola per i 15 minuti di entrata e uscita degli
alunni, le macchine andrebbero nelle aree di parcheggio.
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Illustrazione 3: i ragazzi sono costretti ad
andare in bicicletta sul marciapiede

Illustrazione 2: 
un parcheggio sul marciapiede

Illustrazione 4: all'uscita di
scuola



                   

 il  servizio degli autobus di linea è scadente perché spesso non è in orario, è sempre pieno: si
potrebbe potenziare il servizio negli orari di entrata ed uscita.

Un po' di poesia...

La città dei licheni.
I licheni, in un tempo lontanissimo
abitavano un bosco bellissimo.
Ma un giorno il re del villaggio,
fu preso dagli umani in ostaggio!
I licheni lo volevano liberare
ma un prezzo c'era da pagare:
il loro bosco sarebbe stato 
senza alcuna pietà inquinato.
I licheni non volevano
ma se non lo facevano
il loro re perdevano.
Allora costretti a lasciar fare 
i licheni facevano gran faticate
nelle zone più inquinate.
Attenti se vedete pochi licheni sugli alberi:
o di alberi non ne avete
o tutti inquinati siete.

di Kronos

Un tempo c'era la Terra.
C'erano gli animali, i frutti e le piante,
col mare, con i prati e con i boschi.
Adesso c'è la Terra, ma non è più come prima,
adesso ci sono le strade, le case, c'è l'inquinamento e ci sono le città.
Un tempo c'era la Terra, 
ma ormai l'uomo l'ha distrutta.

di Biancamaria

I tronchi grigi,
nei freddi inverni, 
sparano diversi colori.
Intrecci fantasiosi,
con tinte luminose
come graffiti sui muri.

di Letizia 
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