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“MALNATE. LA CITTA’ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI” 

PROGETTI CON LA SCUOLA  ANNO SCOLASTICO 2015-2016  

 
POF - PROGETTI IN CONTINUITA’ 
 
 UN’ ESPERIENZA DI EDUCAZIONE ALL’ AUTONOMIA 
 “ A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI “– SCUOLE “C. BATTIS TI” E “ B. BAI ”  

Il progetto “A scuola ci andiamo da soli”  promuove la mobilità autonoma dei bambini all’interno della 
città. Per restituire autonomia si propone ai bambini/ragazzi di andare a scuola e ritornare a casa senza 
essere accompagnati da adulti. 

 
Obiettivi dell’esperienza “A scuola ci andiamo da s oli”: 
- restituire ai bambini un’esperienza di autonomia nel percorso casa-scuola e scuola-casa con la 

convinzione che questa produca una riappropriazione da parte dei bambini di esperienze di autonomia 
anche nelle attività pomeridiane di esplorazione e di gioco; 

- permettere in questo modo ai bambini di vivere esperienze proprie che possano fornire i “materiali” 
essenziali per il lavoro scolastico;  

- permettere con la conoscenza diretta e quotidiana del quartiere, nelle diverse stagioni e nelle diverse 
condizioni atmosferiche una corretta educazione ambientale; 

- promuovere una corretta educazione stradale mirata non più alla preparazione del futuro automobilista 
ma alla formazione di un responsabile pedone e ciclista; 

- contribuire alla salute degli alunni promuovendo il movimento spontaneo come prevenzione. 
 
Potenziamento esperienza alla scuola  “B. Bai” e al la scuola “C. Battisti “ 
L’esperienza di educazione all’autonomia è stata avviata nella scuola “B. Bai” nell’anno scolastico 2012-
2013 e  nella scuola” C. Battisti” nell’anno scolastico 2013-2014.  
Sarà cura del Laboratorio e degli insegnanti potenziare e monitorare il progetto. Ad inizio anno scolastico si 
prevederà un momento di incontro per l’avvio del progetto. Congiuntamente con la scuola si richiederà alle 
famiglie  l’adesione al progetto.  
Si propone alle classi I di lavorare sul percorso casa- scuola  tramite il disegno, alle classi II  di descrivere 
per iscritto il percorso e alle classi III di lavorare sulla mappa del territorio,  fare i sopralluoghi  per 
sperimentare i percorsi già  individuati e segnalare all’Amministrazione Comunale eventuali migliorie,  partire 
con la sperimentazione tra marzo e aprile 2016 . 
 
Per educare” i futuri cittadini “ al rispetto delle regole, e nello specifico sensibilizzare sul tema della 
sicurezza stradale, coniugare l’autonomia di movimento dei bambini e il rispetto delle regole del 
codice stradale,  verrà attivato il corso di “ Buoni pedoni e ciclisti”. Il  percorso d’apprendimento, 
articolato in  moduli di  2 ore per le classi prime e seconde e di 3 ore per le classi terze, quarte e 
quinte, sarà sempre più complesso e articolato in funzione del crescere dell’età e quindi dello 
sviluppo cognitivo degli alunni. 
Si propone, in un’ottica integrata tra insegnanti e Polizia Locale, di suddividere le lezioni dei moduli 
in:  
- 1ora: lezione preparatoria da parte  dell’insegnante; 
- 1 ora : lezione “tecnica” tenuta dal Vigile; 
- 1 ora: uscita sul territorio per applicazione nozioni apprese ( a partire dalle classi terze) . 
La calendarizzazione per il corso di Buoni pedoni sarà  predisposta  dalla scuola  e condivisa con la Polizia 
Locale .  
Il Laboratorio e la Polizia Locale saranno disponibili ad incontri per predisposizione/condivisione materiale e 
programmazione. 
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Nell’ambito del curriculum di cittadinanza e costituzione si propongono anche  incontri tra le classi e il 
Sindaco.  
 
 
Documentazione e valutazione 
Si prevede a fine anno scolastico un incontro con la scuola per la valutazione dell’esperienza e la 
programmazione futura.  
Le attività di sensibilizzazione (negozianti, automobilisti, cittadinanza) verranno gestite dall’Amministrazione 
comunale e dal  Laboratorio. La sensibilizzazione ai genitori dall’Amministrazione comunale, dal Laboratorio 
e dalla scuola . 
Tutte le attività del progetto verranno documentate dal Laboratorio tramite l’aggiornamento del sito www. 
cittadeibambinimalnate.it . 
 
 Si allega cronoprogramma “ A scuola ci andiamo da soli – Scuole Battisti e Bai ” - anno scolastico 2015-
2016.  
 


