Comune di Forlì
Area Pianificazione e sviluppo del territorio
Unità Pianificazione Mobilità

Percorso educativo
Scuola Primaria “SAFFI”
a.s. 2010-2011
La scuola primaria Saffi da diversi anni “lavora per rafforzare e migliorare le autonomie personali
degli allievi non solo sul piano del loro vissuto scolastico ma anche su quello della interrelazione con
l'ambiente, la famiglia, il quartiere, le norme di convivenza civile e ha così sviluppato un piano
multidisciplinare d'invertenti che vedono anche la diretta integrazione e corresponsabilità delle
famiglie, dei servizi territoriali, delle istituzioni.” (tratto dal Progetto “A scuola di autonomia”).
Il nostro percorso educativo si va ad inserire perfettamente in questo progetto, pur con la
consapevolezza che negli anni le cose sono cambiate.
Nel gennaio 2007 la scuola iniziò la sperimentazione dell'uscita autonoma degli alunni delle classi 5°,
facendosi forza di una serie di azioni concrete attuate: lezioni di educazione stradale con esame
finale per il conseguimento del patentino del “Buon Pedone”, coinvolgimento dei commercianti della
zona per una eventuale collaborazione in caso di necessità, controllo all'uscita assicurato dai vigili
del Comune, dichiarazione ufficiale del
genitore che attesta il suo consenso, informativa
all'assessore Comunale in carica, dott.ssa Sandra Morelli e al Comando della Polizia Municipale.
Con gli anni purtroppo la cosa è andata persa, un po' a causa dei continui ed eccessivi vincoli
burocratici ed assicurativi in nome della sicurezza, un po' per la difficoltà a riproporre ogni anno il
corso per il patentino del “Buon Pedone”. Durante l'incontro di programmazione con il gruppo di
insegnanti referenti si è quindi deciso di riprendere da dove si è partiti, almeno per le 3 classi
coinvolte, proponendo:
 un mini corso di educazione stradale,
 coinvolgendo i genitori, anche grazie alle assemblee scolastiche “per l'avvio di maggiori
sperimentazioni che puntino a ricercare volontà di far crescere l'autonomia dei bambini e la loro
consapevolezza” ,
 riproponendo la scoperta del proprio quartiere, grazie alla mappatura delle abitazioni dei bambini
per evidenziare nel percorso casa-scuola eventuali rischi e come vadano affrontati.
Questo ulteriore percorso riuscirà ad avere una sua concretezza nel momento in cui i genitori
saranno coinvolti personalmente e l'Amministrazione Comunale procederà con la messa in sicurezza
del percorso stradale e la copertura, da parte del personale specializzato, dei punti più critici presenti
nelle varie articolazioni del percorso.
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Obiettivi educativi
 Aiutare i bambini ad essere più autonomi.
 Diffondere comportamenti responsabili in tema di mobilità.
 Analizzare la qualità ambientale del territorio attraverso indicatori quali il traffico, la rete piste
ciclabili, le emissioni di CO2, la presenza di aree verdi, etc.
 Analizzare soluzioni di mobilità sostenibile e cura dell'ambiente urbano.
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Classi coinvolte
4 A (24 alunni), 4 B (25 alunni), 4 C (25 alunni)
totale alunni coinvolti: 74
Insegnante referente: Maurizio Mazzari
Calendario:
CLASSI

DATA

ORARIO

4A

Giovedì 14/10/2010

8,30-10,30

4 C, 4 B

Venerdì 15/10/2010

8,30-12,30

4A

Giovedì 21/10/2010

8,30-10,30

4 C, 4 B

Venerdì 19/11/2010

8,30-12,30

Metodologia ed attività
 Incontri a scuola con esperti di Anima Mundi: 2 incontri di 2 ore per classe, per un totale di 12 ore.
 Come attività di preparazione agli incontri è stato ideato dagli insegnanti e distribuito a ciascun
bambino un breve questionario. Tale attività è stata pensata anche per poter coinvolgere i genitori dei
bambini. Queste le domande:
- Facendoti aiutare dai tuoi genitori o dai tuoi nonni descrivi brevemente
il percorso da casa a scuola che fai ogni giorno (es: giro a destra
invia..., proseguo dritto in via...arrivo alla rotonda)
- Elenca i pericoli che secondo te e i tuoi genitori sono presenti lungo
questo percorso
- Tu e i tuoi genitori avete dei consigli per cercare di eliminare questi
pericoli?
Questi i risultati (in grassetto, le indicazioni più interessanti ai fini di interventi strutturali):
VIE PERCORSE

PERICOLI

CONSIGLI

Via Mascagni, via Dragoni, via Monari, viale Roma

Sono strade principali moto trafficate
e pericolose sopratutto dove ci sono
rotonde e semafori

Essere meno frettolosi e
più attenti

Via Lorenzo Gentili, via Medaglie d'oro, via Benini

Quando attraverso la strada, perchè
ci sono uomini cattivi

Stare attenti, non
dobbiamo parlare con
persone sconosciute

Via C. Benini, viale Spazzoli

Le persone che vanno forte in
macchina

Andare piano e usare più
la bicicletta

Via Porzi, viale Risorgimento, via Decio Raggi, via
Quartaroli, via medaglie d'oro, via Fulcieri, via
Cucchiari

Traffico

/

Via Focaccia, via Fulcieri

Traffico

/
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Via Oriani, viale della Libertà, via Marconi, vi leopardi, Traffico
viale Roma, via Cucchiari
Via B. Berardi, via Campo di Marte, vi Spazzoli

Quando passo davanti al
parcheggio di via Berardi senza
strisce pedonali

Via F. La Greca, via Quartaroli, via Rivalta, via
Trucchi

Incrocio con via Quartaroli, la rotonda Prestare molta
attenzione

Via Marini, via Bonavita, via Annibale

In viale spazzoli troppi veicoli

Costruzione di un
sottopassaggio pedonale
fra viale Spazzoli e via
Campo di Marte

Via Michelangelo, viale Marconi, viale Roma, via
Fulcieri

Rotonda di viale Roma e viale
Fulcieri per mancanza di spazi e
segnaletica e per la presenza della
pista ciclabile

Finire la rotonda con
spazi adeguati e
maggior rispetto del
codice stradale d parte
dei ciclisti

Via Corelli, via Medaglie d'oro, via Fulcieri

In via Corelli le auto vanno troppo In via Corelli mettere
veloci. Se vado a scuola in bicicletta, limitatori di velocità
in via Fulcieri sono pericolose le
come in via Quartaroli
macchine che sbucano dalle traverse

Via Cucchiari

Attraversare via Cucchiari specie
davanti alla scuola per le tante auto

Via Corelli

È pericoloso attraversare sulle
Cambiare posizione
strisce che si trovano troppo vicine attraversamenti
alle rotonde

Viale Roma, via Cucchiari

Attraversamenti di via Rossi e via
Stegher

Mettere dei rallentatori
vicino agli incroci

Via Bedei, via Quartaroli, viale Medaglie d'Oro, via
Fulcieri

1) in via Quartaroli le macchine non
rispettano il limite di 30 Km/h; 2)nelle
rotonde non usano le frecce; 3) le
auto non danno la precedenza ai
pedoni sulle strisce; 4) macchine
parcheggiate ovunque vicino alla
scuola

Più vigili

Via Pacchioni, via Ulpiano, via Maseri, via Bertini,
viale Marconi, via Leopardi, viale Roma

Mancanza di piste ciclabili, incroci
pericolosi, traffico intenso

Creare piste ciclabili

Via Palareti

Incrocio di viale Spazzoli-via
Campo di Marte con semaforo

Creare una rotonda a
abbassare il limite di
velocità nei pressi della
scuola

Via Gervasi, via Piazzoli, via Raggi, via Quartaroli, via Attraversare via Decio Raggi
Fulcieri
perché è molto trafficata e io vado a
scuola in bicicletta
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pedonali

Disegnare le strisce
davanti all'ingresso di
via Cucchiari, rendere
senso unico l'ultimo tratto
di via Cucchiari in
direzione di marcia verso
via spazzoli

Creare rotonde in tutti
gli incroci e piste ciclabili
in tutta la città

4

Comune di Forlì
Area Pianificazione e sviluppo del territorio
Unità Pianificazione Mobilità

Via Medaglie d'oro, via Campo di Marte, via Spazzoli

Le auto vanno troppo veloci ed è
pericoloso muoversi in bici

Fare una bella pista
ciclabile e far dei dossi
rallentatori

Via Angeloni, via Casadei, via Turati, via Corelli

Non c'è la pista ciclabile e c'è troppo
traffico

Un servizio più efficiente
e completo di tram

Immaginazione e disegni: in classe si è fatta una indagine sul mezzo di trasporto utilizzato per
venire a scuola. Pur vivendo quasi tutti vicino alla scuola, la maggior parte viene in auto per il troppo
traffico del centro.

Attività con la cartina stradale: a ciascun bambino viene data la cartina stradale della zona della
scuola. Si chiede ad ognuno di loro di individuare il tragitto casa-scuola che percorrono ogni giorno,
aiutandosi con la descrizione del percorso che hanno svolto a casa. Inoltre provano anche a
rappresentarlo con un disegno a mano libera.
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Su un grande cartellone con la stampa della stessa identica cartina data ai bambini, ciascun
bambino individua il proprio percorso casa-scuola. Alla fine si avranno su una unica mappa i percorsi
casa scuola di tutti i bambini.
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 Costruzione della propria casetta con tecnica origami: è una attività prettamente manuale che
serve per poter posizionare le casette di ciascun bambino sul cartellone generale.

Le principali problematiche scaturite dai bambini durante gli incontri sono state:
Percorsi sicuri casa scuola – Relazione finale scuola Saffi
A cura di Anima Mundi

8

Comune di Forlì
Area Pianificazione e sviluppo del territorio
Unità Pianificazione Mobilità

 parcheggio selvaggio davanti la scuola in orario di entrata e di uscita, che ci obbliga a camminare
fuori dal marciapiede;
 assenza di pista ciclabile;
 auto troppo veloci;
 troppe auto e moto;
 le rotonde sono molto pericolose, specie le due di viale Roma, quella di viale Spazzoli e via Fulcieri
 mancanza del pedibus.

Pensieri liberi dei bambini.
Questi pensieri sono stati scritti dai bambini in forma di messaggio per i propri genitori.
“Mamma e papà non andate ogni volta in macchina, A me piacerebbe andare in bicicletta o piedi,
perché in macchina inquiniamo l'aria e l'ambiente”.
“Andare a piedi e in bicicletta è libertà e l'ambiente non si inquinerà”.
“Perché andare in macchina sembra che le persone si vogliano fare del male da soli. Se le persone
andassero sempre a piedi e in bici questo non succederebbe ma ancora purtroppo la gente non
capisce”.
“Andare in bicicletta è bello, ma a piedi fa ancora meglio”.
“Se inquiniamo noi sporchiamo, non è bello e per pulire un po' di più con i piedi camminiam o
pedaliam, non importa con cosa andiam, l'importante è non inquinar e far felici tutti quan!”.
“ La sicurezza stradale è importante per le persone e per gli animali”.
“Carissimi mamma e papà, lo so che la strada è molto lunga e pericolosa e con la macchina si fa
prima, ma non credete sia ora di andare a scuola in bicicletta? Non vi sto obbligando, ma vi sto
dicendo di provare almeno una volta. Andare in bici fa bene sia alla propria salute, che all'ambiente
perché non produce gas per me sinonimo di veleno, quindi la bicicletta rispetta l'educazione stradale
e invece la macchina emana un fumo che se lo respiri ti fa male alla salute”.
“Mamma e babbo, io vorrei che mi lasciaste andare a scuola da solo anche se non credo che sia
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possibile per il traffico”.
“Cari mamma e papà, quando veniamo a scuola potremmo parcheggiare la macchina un po' più
lontano e fare un pezzettino di strada insieme”.
“Mamma, io vorrei venire a scuola a piedi perché con le lezioni che abbiamo fatto a scuola, ho capito
come bisogna comportarsi per strada”.
“Vorrei andare a scuola da solo perché penso di essere abbastanza capace per farlo”.
“Cari mamma e babbo, sono felice che mi portate a scuola però preferirei andarci da sola o con le
mie amiche perché sono in grado di badare a me stessa”.
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