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

Percorso educativo
Scuola Primaria “TEMPESTA”
a.s. 2010-2011
La scuola primaria Tempesta non ha mai lavorato sulle tematiche della sicurezza stradale e della
mobilità sostenibile, quindi sia il corpo insegnante che gli alunni non sono abituati ad osservare le
criticità ed analizzare le alternative all'attuale stato delle cose. Nell'anno scolastico 2010-2011 il
nuovo Dirigente scolastico è la dott.sa Barbara Casadei, dirigente del 7° circolo didattico, dove
invece queste tematiche vengono affrontate da anni ed il contributo diretto del dirigente è stato
essenziale per portare la scuola Bersani ad essere la principale propositrice delle azioni di mobilità
sostenibile alle famiglie. Il cambiamento del Dirigente prefigura un miglioramento progressivo della
coscienza scolastica e si intende quindi sfruttare gli incontri a disposizione per iniziare un percorso
di conoscenza e sensibilizzazione graduale al fine di raggiungere obiettivi importanti specifici per
questa scuola.
Obiettivi educativi
 Aiutare i bambini ad osservare il proprio quartiere: esplorarlo, prestare attenzione ai colori, alle
diverse superfici, ai suoni ed agli odori dello spazio che li circonda: “conoscere il territorio per
possederlo” per interagire con esso, formulare opinioni e pareri, proporre idee nuove per migliorarlo
ed affezionarsi ad esso.
 Analizzare la qualità ambientale del territorio attraverso indicatori quali il traffico, la rete piste
ciclabili, le emissioni di CO2, la presenza di aree verdi, ma anche con uno sguardo divertito,
trasformatore e capace di orientare e stupire il nostro modo di guardare, generando nuove identità in
luoghi da tutti conosciuti.
 Diffondere comportamenti responsabili in tema di mobilità.
Classi coinvolte
4 A (21 alunni), 4 B (22 alunni), 4 C (19 alunni)
totale alunni coinvolti: 62
Insegnante referente: Paola Biserni

Calendario:
CLASSI
4 A, 4 C
4A

DATA

ORARIO

Mercoledì 10/11/2010

8,15-12,15

Mercoledì 24/11/2010

8,15-12,15

Venerdì 3/12/2010

8,15-12,15

4B
4 B, 4 C
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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.
 Immaginazione e disegni: in classe letture da “Le città invisibili” di Calvino e attività “Pensare per
mappe”: attività di disegno durante la quale si chiede di rappresentare la propria casa ed il percorso
casa-scuola. Chiudere gli occhi per trovare concentrazione per “fotografare con il pensiero” la
facciata della propria casa per poi disegnarla. Dopo la casa, i bambini vengono invitati a ripercorrere
mentalmente, attraverso una “passeggiata nella memoria” il percorso tra casa e scuola cercando di
disegnare la mappa nel modo più accurato possibile.
Come cambia a secondo del mezzo che utilizzate? Con chi venite? Cercheranno di mettere in
evidenza ciò che maggiormente riscuote la loro attenzione e ciò che secondo loro contribuisce a
creare il paesaggio urbano. Individuazione dei “punti di riferimento spaziali” comuni che costruiranno
la base di partenza per la costruzione di una mappa del quartiere.

 Uscita in strada alla scoperta del quartiere e raccolta delle informazioni richieste. Costruzione della
mappa del quartiere rappresentando sia la parte antropica che naturale dell'area e rendendola viva
grazie ai contributi delle persone incontrate e alle sensazioni vissute dagli stessi osservatori.
In piccoli gruppi con diversi compiti diventano “investigatori spaziali”: devono raccogliere dati e
materiali necessari alla costruzione della mappa del quartiere.
Si formano: il gruppo dei disegnatori dal vero con fogli e matite, il gruppo dei ricercatori di suoni con
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registratore (voce di camion, voce di autobus, voce di signore alla fermata, voce di fontana),il gruppo
del ricercatori di odori (odore di siepe, odore di aria, odore di foglie, odore di sigaretta), il gruppo di
ricercatori di immagini con la fotocamera, il gruppo di intervistatori con block notes e penna, il gruppo
del “frottage” che grazie a fogli di carta da forno e pastelli catturano la pelle della città (pelle di
tombino, pelle di panchina, pelle di albero).

 Acquisizione dati e condivisione delle esperienze: tornati in classe ogni gruppo racconta ai
compagni la propria esperienza ed i dati raccolti sono stati disposti su un cartellone bianco per la
creazione della loro mappa del quartiere.
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Le principali problematiche sulla viabilità scaturite dai bambini durante gli incontri sono state:
 eccessiva presenza di auto davanti la scuola in orario di entrata e di uscita, che rende difficile ai
pedoni avvinarsi alla scuola in sicurezza;
 assenza di pista ciclabile;
 auto troppo veloci;
 difficoltà ad attraversare la via Emilia in sicurezza;
 assenza di vigili e/o ausiliari;
 scuolabus troppo caro e mancanza di servizio per alcuni quartieri limitrofi;
Pensieri liberi dei bambini.
“A me piace andare a scuola a piedi per vedere le cose che in macchina non riusciamo a vedere. Mi
piacerebbe andare a scuola con una mia amica per parlare”. Lucia B. classe 4A
“Nella strada andiamo piano con le auto inquiniamo, la vita è piena di pericoli sopratutto nella strada.
Se andiamo a piedi con gli amici chiacchieriamo, ma in macchina con il telefonino ci distraiamo”.
Gaia S. classe 4A
“Per la strada le regole devo rispettare, allo stop mi devo fermare,e le macchine far passare, ma se a
piedi voglio attraversare solo sulle zebre lo posso fare”. Alessandro, classe 4A
“Le strade del mio quartiere sono molto trafficate e piene di alberi” Giulia, classe 4A
“ La strada è molto utile perché è una ottima via di comunicazione ma allo stesso tempo è anche
pericolosa perché le auto vanno veloci e delle volte investono le persone. In più le auto emettono lo
smog che rende l'aria irrespirabile e chi la respira rischia di avere gravi malattie anche mortali”
Giorgia B. classe 4A
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