
                                       

SCHEDA PROGETTO 

Anno Scolastico 2012/2013 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PEDIBUS 

MOTIVAZIONI EDUCATIVE 

/ DIDATTICHE DEL 
PROGETTO 

 Mobilità sostenibile 

 Socializzazione  tra alunni / famiglie con 
Associazioni di volontariato e soggetti 

istituzionali presenti sul territorio 
 Potenziamento dell’autonomia degli alunni 

 Servizio sostitutivo dello scolabus 
  

DISCIPLINE /AMBITI 
INTERESSATI 

 Educazione motoria 
 Educazione civica 

 Ambito delle scienze 
 Ambito letterario 

CLASSI A CUI E’ RIVOLTO 

IL PROGETTO 

Scuola primaria Istituto comprensivo tutte le 

classi 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

Si prevede di coinvolgere per le attività legate al 

PEDIBUS : associazioni di volontariato locali, 
genitori degli studenti, alcuni consiglieri 

comunali, polizia municipale partendo con un 

numero ridotto di studenti sc primaria 
comprensivo cairo nella”linea” che congiunge il 

centro storico all’istituto sc.primaria di Via Artisi, 
tale servizio garantirà ai bambini autonomia 

nell’andare a scuola a piedi coinvolgendo 
attivamente i volontari nell’accompagnamento. 

Inoltre verranno effettuati incontri con i genitori e 
una progettazione in aula di 3 interventi con le 

classi degli alunni coinvolti. Il pedibus andrà 
inoltre a “sostituire” la soppressione del pulmino 

scolastico garantendo un servizio indispensabile 
alla cittadinanza. Verranno organizzati giochi ed 

eventi particolari legati all’iniziativa. Il servizio 
sarà settimanale 



ATTIVITA’ PROPOSTE  Costituzione di una linea di percorso dal 
centro città alla scuola 

 Incontri di formazione / Informazione 
associazioni volontariato, istituzioni, CEA 

 Incontri informativi per i genitori  
 Realizzazione materiali di 

accompagnamento al servizio (pettorine, 
cartelloni, schede …) 

 Incontri in classe con gli alunni interessati 
per sensibilizzazione al servizio 

 Servizio in via sperimentale fino a 
 Servizio consolidato e definitivo da      a 

fine anno sc. 

 Raccolta suggerimenti e dati relativi al 
gradimento del servizio 

METODOLOGIE  Studio di un servizio efficace ed efficiente 
 Proposta del servizio 

 Coinvolgimento personale per effettuare il 
servizio 

 Aggiornamento servizio dopo la fase 
sperimentale 

 Discussioni critiche costruttive con i 
soggetti coinvolti 

 Raccolta  dati ed esame degli stessi 

 


