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A SCUOLA CI
ANDIAMO DA

SOLI

Contatti

Sogniamo una città a misura di
bambini. Questo progetto è un
piccolo passo per realizzarla

Mercoledì 23 novembre alle ore 18:00 verrà

organizzato un incontro con la pedagogista

dott.ssa Lorena Sut. Questi incontri sono

occasioni importanti in cui i genitori possono

condividere le loro preoccupazioni, perplessità

e fare proposte; si possono fare domande sul

progetto e sulle finalità educative. È un modo

per scambiarsi le esperienze anche con i

genitori dei bambini e bambine che stanno già

andando a scuola da soli.

Incontro per i genitori

Per rendersi più visibili, è opportuno che i

bambini e le bambine indossino le pettorine

gialle con il logo del progetto. 

Sono disponibili presso la sede della Polizia

locale (Telefono: 0434 842960 Email:

polizia.locale@sanvitoaltagliamento.fvg.it) e

verranno consegnate giovedì 3 novembre dalle

8:00 alle 10:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Per

altre giornate di consegna verrà data

comunicazione tramite la scuola.

(Approfittiamo per chiedere di restituire le

pettorine che non si usano più.)

Pettorine

L’adesione consiste nel mandare i propri figli e

figlie a scuola in autonomia, verificando prima

il tragitto e percorrendolo insieme per dare le

indicazioni corrette. La referente di progetto si

rende disponibile per eventuali dubbi. 

Adesione
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Il progetto “a scuola ci andiamo da soli” viene

proposto nel nostro Istituto comprensivo dall’anno

scolastico 2017-18 e numerosi bambini e bambine

sono andati e stanno andando a scuola da soli. Il

progetto prevede che i bambini e le bambine si

rechino a scuola senza l’accompagnamento di

adulti, sia con il sole che con la pioggia, lungo

percorsi resi sicuri.

Il Progetto

 i bambini e le bambine che si muovono da soli a piedi (o

in bicicletta) sono generalmente più sani dal punto di

vista fisico, perché fanno movimento;

 i bambini e le bambine che vanno a scuola da soli a

piedi mostrano maggiore capacità di concentrazione

durante le lezioni;

 i bambini e le bambine che si muovono da soli a piedi

sviluppano una migliore conoscenza ambientale,

capacità di orientamento e capacità di

sistematizzazione delle conoscenze (mappe mentali);

 i bambini e le bambine che si muovono da soli a piedi

sviluppano un più alto grado di socialità e hanno meno

possibilità di provare solitudine e isolamento;

 i bambini e le bambine che si muovono da soli a piedi

acquisiscono una maggiore capacità di problem solving,

di “cavarsela” nelle situazioni di difficoltà o incertezza;

 i bambini e le bambine che si muovono da soli a piedi

sviluppano un maggiore senso di responsabilità e

sentono di essere depositari della fiducia di chi gli sta

intorno;

 i bambini e le bambine che possono passare il proprio

tempo libero giocando in maniera autonoma con i loro

amici e amiche, sviluppano maggiore capacità di

autorganizzazione, maggiore creatività, capacità di 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10 Ragioni per promuovere
l'autonomia di movimento dei
bambini e delle bambine

Il progetto vede coinvolti l’Istituto comprensivo,

l’Amministrazione comunale, il Comitato Genitori e un

gruppo di cittadine e cittadini che prestano il loro

servizio come volontari.

Il progetto coinvolge tutta la comunità per garantire la

sicurezza dei bambini. Le attività commerciali aperte al

mattino presto sono diventate dei punti di riferimento

se i bambini e le bambine dovessero avere bisogno di

un aiuto (“negozio amico dei bambini”). I bambini e le

bambine sono andati a chiedere l’adesione quando il

progetto si è avviato. 

L’efficacia del progetto sta nella collaborazione tra

promotori e soprattutto dei genitori, bambini e

bambine che partecipando possono promuovere

l’iniziativa per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La comunità

Abbiamo individuato tre punti pericolosi in cui c’è la

presenza di volontari e volontarie che aiutano i bambini ad

attraversare la strada: 

1-l’attraversamento di viale Madonna di Rosa all’altezza

della gelateria La Rosa e la scuola dell’infanzia Morassutti, 

2-l’attraversamento di piazzale Taliano Linteris in

corrispondenza di via Marconi, 

3-l’attraversamento di via San Carlo fra la Piazza della

Chiesa e via Scuole

Attraversamenti e tragitti

Alcuni bambini e bambine abitano troppo lontano da

scuola oppure dovrebbero percorrere strade troppo

pericolose; in questi casi ci si può organizzare

autonomamente per formare dei punti di ritrovo che

consentano di fare comunque un pezzo a piedi. 

Punti d'incontro

Lo spazio antistante le tre scuole primarie e i cortili interni

sono suolo pubblico fino a cinque minuti prima dell’inizio

delle lezioni, pertanto se dovesse succedere qualcosa i

responsabili sono i genitori degli alunni e delle alunne.

Anche durante il tragitto la responsabilità è sempre dei

genitori, anche se non sono fisicamente presenti.

Responsabilità

Per i bambini che si recano a scuola in bicicletta si

consiglia un poncho o un impermeabile, berretto con

frontino e coprizaino; per i bambini che si recano a piedi

ombrello e coprizaino. Se piove tanto si consiglia l'uso di

stivali di gomma, possono portare nello zaino delle scarpe

leggere da poter indossare a scuola per tenere i piedi

asciutti tutto il giorno.

Se piove?

pensare e realizzare progetti;

8. la diminuzione dei bambini e delle bambine

accompagnati in auto comporta la diminuzione del traffico

veicolare generale e di conseguenza diminuzione degli

incidenti stradali, in particolare nei dintorni delle scuole, e

dell'inquinamento atmosferico;

9. le strade frequentate da bambini e bambine che si

muovono a piedi diventano strade più sicure e piacevoli da

percorrere. con l'aumento dei pedoni aumenta la

percezione della sicurezza e diminuisce il rischio di fare

brutti incontri;

10. i genitori e gli altri adulti di riferimento normalmente

utilizzano una buona fetta di tempo della propria giornata

per accompagnare/ritirare/aspettare i bambini e le bambine

durante le loro attività. Questo tempo potrebbe essere

utilizzato più proficuamente per poter costruire del tempo

libero di qualità da passare insieme.

Fonte: https://www.lacittadeibambini.org/autonomia/

La polizia locale farà un’ora di educazione stradale in tutte

le classi prime, terze e quinte per dare ai bambini e alle

bambine gli strumenti per potersi muovere in sicurezza.

Formazione


