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PEDIBUS
un bus che va a piedi

1 - Docente referente        Beatrice Gonnelli

2 - Durata del progetto
          Pluriennale

3 – Servizi creati attraverso il progetto
Descrizione:
Il Pedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola 
in gruppo, accompagnati dai genitori. Il Pedibus viaggia con il sole e con la pioggia e ciascuno, 
adulti accompagnatori e bambini, indossa un gilet ad alta visibilità. E' il modo più sicuro, 
ecologico e divertente per andare a scuola.
L’iniziativa, promossa dal progetto Demos– Didattica Inclusiva e Mobilità Sostenibile – , si 
colloca all’interno di un’ampia strategia di iniziative rivolte alle scuole. Demos si compone di un 
insieme di azioni sia di carattere infrastrutturale che di sensibilizzazione-comunicazione e 
nell’attivazione di buone pratiche e nuove abitudini di mobilità sostenibile.
La sfida è quella di migliorare le infrastrutture e i servizi e allo stesso tempo agire sulle abitudini 
di spostamento degli studenti e degli insegnanti, attraverso un’adeguata attività di informazione e 
formazione.
4 - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
4.1 Destinatari del progetto, ordine di scuola
Scuola Primaria                             alunni della scuola primaria “C. PUDDU”

4.2 Personale coinvolto nel progetto
 Genitori della scuola primaria “C. Puddu”
 Insegnanti della scuola primaria “C. Puddu”
 Operatori di Legambiente
 Operatori del Comune di Prato

5 - Risorse strumentali
Strumenti necessari:
Pettorine rifrangenti da indossare durante il percorso
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

6 - Finalità 
 Migliorare la qualità dell’aria e dello spazio urbano, contribuendo a migliorare la qualità di 

vita della intera collettività.
 Promuovere uno stile di vita sano 
 Incrementare la socializzazione fra bambini e pari e fra bambini e genitori
 Promuovere l’autonomia di ciascun alunno 

7  - Area d'intervento

Il progetto è realizzato nel quartiere di Maliseti ed è stata attivata una linea di percorrenza mattutina, 
che parte dal piazzale posto davanti alla chiesa, in via Caduti senza Croce, continua in via Renzo Grassi, 
passa da via di Maliseti, per giungere in via dell’Artigianato e arrivare così a scuola.

8 - Obiettivi 
1. Ridurre il traffico automobilistico sulla zona intorno alla scuola nelle ore di entrata degli 

alunni, riducendo inquinamento e pericoli
2. Imparare a muoversi in sicurezza sulle strade
3. Riconoscere e imparare a utilizzare i messaggi della cartellonistica stradale
4. Creare la sana abitudine ad andare a scuola a piedi

PIANO OPERATIVO DEL PROGETTO

9 - Percorso didattico e contenuti (attività e metodologie degli interventi)
Le attività progettuali hanno una ricaduta nei percorsi didattici programmati in ciascuna classe 
attraverso interventi sui contenuti della sicurezza stradale, dell’ecologia in tema di inquinamento per la 
salvaguardia dell’ambiente.

10 - Modalità di verifica e monitoraggio dei risultati previsti
[Modalità]
In itinere e finale
[Verifica]
Attraverso questionari di gradimento per le famiglie e per gli alunni per la rilevazione dei punti di 
forza e di debolezza 
[Documentazione]
Fotografica con uno spazio dedicato sulle pagine social e sul sito dell’istituto


