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

ANNO SCOLASTICO 2015-2016  

 
 
PROGETTO PER POF  
 
“A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI” -  Avvio sperimentazi one scuola “Galbani”   
  
Metodologia 
Per l’anno scolastico 2015-2016 si propone l’avvio del progetto “ A scuola ci andiamo da soli”  alla scuola 
“Galbani”.  La buona riuscita dell’iniziativa si fonda soprattutto sulla convinzione degli insegnanti, che 
avranno un ruolo fondamentale nel superamento delle resistenze delle famiglie. 
 Durante l’anno scolastico si prevedono alcuni incontri del Laboratorio con gli insegnanti sugli aspetti 
metodologici,  sulla restituzione del lavoro sulle mappe e sopralluoghi, sull’andamento del progetto e nelle 
assemblee dei genitori.  
Da ottobre 2015 a gennaio 2016 le classi lavoreranno sullo studio dei percorsi che gli studenti percorrono 
quotidianamente per valutarne le caratteristiche e le eventuali difficoltà.  
La Polizia Locale terrà a scuola un corso di educazione stradale mirato a formare dei buoni pedoni e ciclisti. 
Verranno effettuati con le classi o eventualmente con le rappresentanze delle classi, dei sopralluoghi, con 
l’aiuto di genitori disponibili, del Laboratorio e della Polizia Locale, per verificare i punti di difficoltà ed 
elaborare proposte per eventuali migliorie. Il lavoro svolto verrà consegnato all’Amministrazione Comunale e 
al Laboratorio a fine febbraio/ inizio marzo. Sarà esaminato il lavoro svolto nelle classi sui percorsi e sulle 
proposte elaborate dagli allievi per migliorare la sicurezza dei bambini nelle strade della città con uno studio 
di fattibilità da parte degli Uffici comunali direttamente coinvolti e del Laboratorio. A marzo verranno avviati i 
primi interventi sul territorio. 
Ad aprile, dopo la fase preparatoria e l’avvio degli interventi sul territorio, verrà avvisata la popolazione che 
l’esperienza sta per cominciare e avviata la sperimentazione. Si inizierà con un momento di festa alla 
presenza del dirigente scolastico, degli insegnanti,  del Sindaco,  degli assessori, del  Laboratorio e dei 
genitori. 
Da quel giorno l’esperienza andrà a regime e i bambini andranno a scuola e torneranno a casa senza 
accompagnamento di adulti. 
I commercianti offriranno i loro esercizi come punti di riferimento per eventuali necessità (bagno, telefono, 
acqua, ecc.). I volontari presidieranno eventuali punti pericolosi per aiutare i bambini nell’attraversamento. 
 
Documentazione e valutazione 
L'esperienza verrà valutata dal Laboratorio analizzando i dati dei questionari somministrati all’inizio e le 
adesioni al progetto con l’avvio della sperimentazione. I primi indicheranno il livello attuale di autonomia di 
movimento dei bambini. I secondi daranno una prima valutazione dell’efficacia della proposta permettendo di 
analizzare se e come sono mutati gli atteggiamenti delle famiglie e degli allievi e gli effetti dei primi mesi di 
esperienza. 
Si allega cronoprogramma dettagliato “ A scuola ci andiamo da soli” - Scuola “Galbani ” - Anno scolastico 
2015-2016  

 
 

 

 

 

 

 


