
Inserire qui il logo o il nome

Insieme a scuola a piedi 

Scuola  primaria Ciro Menotti - Classe 5° A 

Ins. Paolo Zanni e Silvia Lotti  -- a. s. 2018 – 2019



Inserire qui il logo o il nome



Inserire qui il logo o il nome

Insieme a scuola a piedi 

1

Obiettivi del progetto

Autonomia dei bambini Ecologia dell’ambiente Empatia e coesione 
sociale

Nuova impostazione 
organizzativa “dal basso”

Coinvolgimento diretto 
di genitori e bambini

Centralità di genitori       
e bambini

Insegnanti                
come facilitatori

Documentazione realizzata da Paolo Zanni

Logo del progetto
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• Esperienza della classe 4° A (ora 5° A) 

Da aprile 2018 alcuni bambini della classe vivono l’esperienza di venire insieme a scuola a piedi, senza accompagnamento dei genitori

L’esperienza piace molto e non presenta problemi

• Presentazione del progetto ai genitori

Proposta a tutti i genitori: 

sia a chi abita vicino

sia a chi abita lontano, invitandoli a parcheggiare al Piazzale dell’Incontro per proseguire a piedi

I docenti sono stati invitati a farsi facilitatori in due direzioni: 

• in classe, presentando ai bambini i vantaggi di raggiungere la scuola a piedi in termini di salute personale e sociale 

• comunicando ai genitori il Progetto e segnalando il Piazzale dell’Incontro come punto di partenza dei vari convogli dei bambini

A – Assemblea di classe (ottobre 2018)

Il ruolo della scuola e degli insegnanti

Articolazione operativa del progetto
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• Responsabilità dei genitori

Presa in carico del progetto da parte dei genitori.                                

Chi aderisce, si segnala agli altri genitori e ai docenti 

L’impegno è di accompagnare il figlio a piedi o di lasciarlo raggiungere la scuola con i compagni lungo un percorso concordato 

chi ha bambini piccoli, può accompagnare un piccolo gruppo di bambini; 

si lascia piena libertà ai genitori di definire accordi tra loro

• Vari tipi di convogli dei bambini

Possono così nascere diverse tipologie di “convogli di bambini”

“convogli accompagnati” per i bambini più piccoli 

“convogli sorvegliati” dove i genitori sorvegliano a distanza il percorso dei bambini

“convogli di bambini autonomi” per alunni delle classi più alte dove vengono a scuola da soli

• Percorsi a piedi – Predisposizione di una mappatura dello stradario per studiare i percorsi

• Niente auto vicino al plesso - Invito ai genitori di non usare il parcheggio adiacente al plesso 

A – Assemblea di classe (ottobre 2018)

Articolazione operativa del progetto
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• Presentare i vantaggi del raggiungere la scuola a piedi in termini di salute personale e sociale e gli svantaggi della sedentarietà e dell’aria inquinata;

• studio di percorsi possibili per chi abita nei dintorni della scuola e per dove parcheggiare “a distanza” per chi invece viene accompagnato in auto 
(Piazzale dell’Incontro).

• Individuazione a livello di plesso di più percorsi con “convogli” accompagnati, sorvegliati e autonomi;

• Eventuale presa in carico del progetto da parte del Comitato genitori di Menotti

• Eventuale segnalazione del progetto alla Circoscrizione e al Comune di Modena

B – In classe con i bambini

Articolazione operativa del progetto

C – A livello di Plesso- con docenti e genitori
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Progetto di Menotti

Insieme a scuola a piedi

Adesione base

INVITO a NON 

parcheggiare nel 

parcheggio della 

scuola

Adesione 1

Convoglio 

di bambini 

accompagnato 

Adesione 2

Convoglio 

di bambini 

sorvegliato

Adesione 3

Convoglio di 

bambini

autonomi

Classe 1 A

Classe 1 B

Classe 2 A

Classe 2 B

Classe 3 A

Classe 3 B

Classe 4 A

Classe 4 B

Classe 5 A

Classe 5 B

Progetto di Menotti

Insieme a scuola a piedi

Classe

Coloro l’adesione della mia classe

Adesione base INVITO a NON parcheggiare nel parcheggio della scuola

Adesione 1 Convoglio di bambini 

accompagnato 

Adesione 2 Convoglio di bambini 

sorvegliato

Adesione 3 Convoglio di bambini

autonomi

Allegato 1 e 2 per l’adesione delle classi

5
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Modalità e tempi di attuazione

1. Presentazione del progetto in sede di interclasse di settembre

2. L’attuale classe 5° A sta sperimentato con soddisfazione fin
dall’aprile scorso lo studio e l’attuazione di un “convoglio
autonomo di alunni” secondo un percorso da via Cremaschi al
Piazzale dell’Incontro, fino a scuola.

3. Le altri classi del plesso, in sede di un’assemblea in ottobre,
possono comunicare il progetto ai rispettivi genitori.

4. Ogni gruppo di genitori potrà aderire o meno cominciando fin
dal primo periodo scolastico, il più adatto per venire a scuola
a piedi.

Villanova 11 settembre 2018        

team della classe 5°A      Paolo Zanni      Silvia Lotti
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Aprile 2019 
Un anno a piedi … ma siamo andati lontano!

Purtroppo siamo solo noi! 
Ci dispiace che il progetto non si è allargato. Speravamo di “contagiare” gli altri bambini della scuola, speravamo che ci avrebbero seguito 
in tanti, ma non si sono uniti a noi degli altri, se non qualche volta.

L’unica cosa è riprovarci!
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Prima fare e poi parlare
Oggi si parla molto e si fa poco. Così siamo partiti dal fare.
Per un anno intero, con il freddo o con il caldo, diversi di
noi sono venuti a scuola a piedi: ci siamo trovati ogni
mattina alle 8,10 nel Piazzale dell’Incontro a lato della
Polisportiva.
Facendo, abbiamo sperimentato. Sperimentando, abbiamo
riflettuto e ci siamo convinti che:
andare insieme a scuola a piedi è bello, sano, ecologico.
Fa sentire grandi.
Rende l’inizio della nostra giornata scolastica più gioioso e
divertente.
Riempie le vie di Villanova di maggiore vivacità nei venti
minuti che precedono l’entrata a scuola.

Ma, con poche eccezioni, ci siamo ritrovati solo noi di
quinta A. La nostra iniziativa non è stata contagiosa.
Peccato!

Alcuni alunni di quinta A al Piazzale dell’Incontro
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Il nostro gruppo felice di incontrarsi
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Il momento opportuno del rilancio

A marzo accadono due fatti nuovi, favorevoli per il nostro progetto.

Primo: scoppia il caso Greta Thumberg, con una manifestazione mondiale il 15 marzo sui cambiamenti climatici, che riporta in modo potente l’attenzione di tutti 
sui temi ambientali.

Anche a Modena si manifesta a tutela dell’ambiente. I nostri maestri ci vanno.
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Secondo: la Campagna ecologica Siamo nati per camminare arriva a scuola e le classi sono invitate a

collaborare per due settimane ad un’inchiesta sulla mobilità per raggiungere la scuola.

Sondaggio mobilità verso la scuola
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Sei iniziative, semplici ma significative

Per rilanciare il nostro progetto, in sede di assemblea di classe, 
produciamo un piano di attività.

10

Rilancio del Progetto

1
una lettera-invito

ai bambini del 
plesso distribuita 

in classe e 
all’entrata di 

scuola

2 
volantino-
pieghevole
Sintesi del 

progetto nel 
contesto 

internazionale

3 
un cartellone–

invito ai genitori 
di non 

parcheggiare nel 
parcheggio vicino 

alla scuola

4 
presentare 
la nostra 

esperienza
agli altri alunni 
nelle loro classi

5
manifestazione

con slogan prima 
delle lezioni per 

martedì 30 aprile 
ore 8,10 – 8,30

6
Video e

power-point
per documentare 

e diffondere              
il progetto
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Piano di rilancio: idee alla lavagna
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Buongiorno ragazzi, siamo della 5° A!

Siamo una classe molto unita, grazie a questo abbiamo potuto mettere in atto un nuovo progetto: INSIEME A SCUOLA A PIEDI!

Noi tutti teniamo all’ambiente, è per questo che cerchiamo di non inquinare! E’ ormai da un anno che andiamo insieme a scuola a
piedi.

Perché non venite anche voi? Le prime volte i nostri genitori erano i soliti “rompiscatole”; difatti cercavano qualsiasi modo per
tenerci d’occhio, poi però, crescendo, hanno capito che riuscivamo benissimo a gestirci da soli, ad essere autonomi.

Torniamo a noi, vi scriviamo per chiedervi di aiutarci a diffondere il nostro progetto e per convincervi a venire con noi a piedi, invece
di inquinare con le vostre macchine. Ma tranquilli, non è colpa vostra, però tutti insieme possiamo fare qualcosa!

Funziona così: un bambino passa a prendere altri compagni. Insieme ci si riunisce in piazza dell’Incontro, facendo attenzione ai
pericoli stradali, ormai noi abbiamo l’occhio esperto!

Poi, in gruppi, si va a uno a uno a prendere la merenda.

Infine ci si ritrova davanti alla scuola per iniziare, purtroppo, la lezione!!!

Va bene, speriamo di essere stati chiari e di aver presto una vostra risposta! Vi aspettiamo!

Cordiali saluti dai ragazzi della 5° A!!!

Lettera ai bambini della scuola Menotti – iniziativa 1
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Una manifestazione … perché no?

Se Greta, grazie ai media, ha scosso il mondo …

perché noi non potremmo smuovere un po’ le abitudini dei nostri compagni delle altre classi? 

perché non tentare di sensibilizzare i genitori, oggi tanto frettolosi, a comportamenti più ecologici?

Ma ci sono altre due ragioni più profonde:  i bambini, i ragazzi, i giovani possono indicare con forza l’urgenza del cambiamento, il richiamo convinto ad un 
rinnovamento del nostro modo di vivere perché dobbiamo escludere che i ragazzi abbiamo convinzioni fondate? Una coscienza ecologica che riguarda il nostro 
futuro, come ha sottolineato Greta, non è solo auspicabile ma urgente per la sopravvivenza della Terra; riteniamo cosa buona e giusta comunicarlo a tutti, ai 
nostri compagni come ai nostri genitori.
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Invito a non parcheggiare nel parcheggio limitrofo alla scuola e ad assumersi la responsabilità di un cambiamento ecologico

Foto durante la manifestazione insieme a un papà che abbiamo invitato a non parcheggiare vicino alla scuola …
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Musica - Canzone dell’ Andare a scuola a piedi – di Zanni - Gattolin

• Arte - Invito con logo – “Andiamo a scuola insieme” Vieni a scuola 
con me?  Vieni a scuola con noi?

• Poesia - Rap “Andiamo a scuola insieme”

• Geografia – Mappa dei percorsi a piedi – I percorsi delle Menotti

Prodotti legati al progetto

Insieme a scuola a piedi!
Corteo? Protesta?
Ma no, è una festa!
La festa di andare a scuola,
già a scuola con gli amici!

Chissà come, ci si arriva felici!!!
Lo attesta anche la maestra:
quando il piccolo corteo
insieme allegramente arriva,
non è la solita minestra
o la stessa piva
di musi lunghi e assonnati...

Ma volti sorridenti e arrossati,
ben svegli, divertiti e briosi
entrano nell'aula 
d'allegria contagiosi!!!



Inserire qui il logo o il nome

Ciao ragazzi, noi andiamo alle medie … ma consegniamo 
a voi che rimanete alle Menotti il compito di proseguire 
il nostro cammino … ma a piedi!!!           

I ragazzi di 5° A
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