S.O.S. Zebra!
Mobilità fa scuola.
Ogni giorno gli insegnanti, i genitori e gli studenti si spostano, il risultato è un
volume significativo di traffico. Il tragitto da e verso la scuola determina, infatti, i
comportamenti legati alla mobilità di molte persone - non solo durante l’orario e
periodo scolastico ma anche al di fuori di esso. È importante assicurarsi che
questi percorsi siano sicuri, ecocompatibili e adatti alle diverse esigenze.

Con il progetto "S.O.S. Zebra! Mobilità fa scuola.” la Ripartizione Mobilità e Servizio Strade in
collaborazione con l’Ökoinstitut Suedtirol/Alto Adige vuole rendere le scuole partecipi nel
disegnare il percorso casa-scuola più sicuro e promuovere il tema della mobilità sostenibile
nelle scuole.
Prima che i progetti/le attività siano pianificati concretamente, saranno organizzati incontri
con le scuole interessate, al fine di individuare ciò che è già stato fatto relativamente al tema e
quali sono le esigenze e le aspettative della scuola in questo ambito.
Su richiesta sarà anche analizzato lo stato di fatto: saranno individuati problemi nella zona
scolastica, discusse le soluzioni già testate ecc. Durante questo incontro di pianificazione si
cercherà di coinvolgere anche altre istituzioni locali, come ad esempio rappresentanti dei
genitori, polizia locale, consiglio scolastico ecc., al fine di comprendere se e dove sono
presenti problemi o zone di pericolo nella scuola e nei dintorni. Le soluzioni possono essere di
natura strutturale (piste ciclabili, strade scolastiche ecc.), ma possono anche consistere in
modifiche delle abitudini (degli alunni, dei genitori ecc.): soluzioni delle due nature dovrebbero
idealmente integrarsi in maniera ottimale.
Anche in accordo con altre istituzioni, verranno concepite ed organizzate attività sul tema
della mobilità sostenibile (ad esempio relativamente al tema della ciclabilità piuttosto che
focalizzate sui mezzi di trasporto pubblico, ecc.) caratterizzate da un approccio interattivo e di
contenuti interessanti. Queste, su richiesta dell’insegnante, possono essere ampliate a
costituire blocchi di seminare di più giorni.

Proposte per scuole materne,
scuole elementari, medie e superiori
anno scolastico 2015/2016
Corsa con le biciclette senza pedali
I bambini si confrontano con il tema della mobilità in maniera ludica, imparano ad andare in
bicicletta con la bicicletta senza pedali e a fare piccole riparazioni. I genitori sono coinvolti
attivamente. Il progetto è composto da diversi moduli, che saranno realizzati a seconda
dell’interesse.
Grado scolastico: scuola materna
Durata: su accordo

Iniziativa „SOS Zebra“ – Passeggiata alla scoperta dei dintorni della scuola
Questo progetto è pensato per alunni delle prime e seconde classi elementari e mira a
trasmettere loro il corretto comportamento sulle strisce pedonali e sul marciapiede, e a
riconoscere i punti pericolosi. Le terze, quarte e quinte della scuola elementare, in aggiunta,
analizzano il proprio percorso verso la scuola sulla base di questionari mirati.
Grado scolastico: 1° - 5° classe scuola elementare
Durata: 2 – 4 ore

MobilityCheck della scuola
Un’ampia consulenza sulla mobilità per tutta la scuola, nella quale si collaborerà con la polizia
locale ed il comune stesso. Nel percorso “casa – scuola “ possono essere coinvolti i nonni
degli alunni più piccoli per sensibilizzarli in maniera indiretta sul comportamento da tenere
sulla strada.
Opzionale: Tramite iniziative che prevedono la chiusura per un breve periodo dell’accesso di
alcune strade nella vicinanza della scuola e la creazione di un "blocco stradale" (polizia +
alunni che consegnano sanzioni simboliche/premi agli automobilisti a seconda del
comportamento tenuto sulla strada bloccata ) verranno sensibilizzati tutti i cittadini.
Grado scolastico: 1° - 5° classe scuola elementare
Durata: 3 – 4 ore

Io e la mia bicicletta
Imparare e fare piccole riparazioni alla propria bicicletta, per ottenere una migliore
consapevolezza del proprio mezzo; imparare i principali segnali stradali e regole, in modo da
poter pedalare in tutta sicurezza. Quest’iniziativa sarà condotta nella scuola. Possibilmente
agli alunni verrà richiesto di portare le proprie biciclette.
Grado scolastico: 3° - 5° classe scuola elementare
Durata: 2 ore

Pedibus
Il pedibus è un “autobus a piedi“, composto dai bambini della scuola durante il loro percorso
quotidiano verso la scuola e verso casa. I bambini s’incontrano a delle “fermate” concordate,
dove vi è un adulto, il "conducente" li passa a prendere e li accompagna a scuola. Lungo la
strada ci sono più bambini che svolgono la funzione di “passeggeri” e che vengono recuperati
alle diverse “fermate”. Al termine delle lezioni, il Pedibus fa lo stesso percorso per riportare i
bambini a casa.
Inoltre quest’anno ci sarà il focus sugli anziani (i nonni) che possono essere coinvolti come
accompagnatori: „Il Pedibus dei nonni“
Grado scolastico: 1° - 5° classe scuola elementare
Durata: da definire

Detective del traffico
Dopo un’introduzione teorica sulla mobilità sostenibile, sugli impatti sull’ambiente e sull’uomo
gli alunni si recano su una strada ad elevata percorrenza nelle vicinanze, conteggiano e
analizzano il traffico. Inoltre saranno misurati anche rumore e gas di scarico.
Grado scolastico: 4° classe scuola elementare – 3° classe scuola media
Durata: 2 - 3 ore

Fatti furbo, stai al sicuro!
Il legame tra leggi fisiche e gli effetti del movimenti di un veicolo. Un’officina per la bicicletta
per migliorare la consapevolezza nell’uso di quest’ultima e, al contempo, testare la propria
bravura su due ruote. Queste due iniziative saranno eseguite presso il Safety park.
Grado scolastico: 4° classe scuola elementare - 2° classe scuola media
Durata: 2 ore (senza viaggio)

“Sotto corrente”
La già esistente iniziativa del Safety-Park "Fatti furbo, stai al sicuro!” verrà arricchita dal tema
della mobilità elettrica. Saranno messi a disposizione alcuni veicoli elettrici per eventuali prove
di guida.
Grado scolastico: 3° classe scuola media
Durata: 2 ore (senza viaggio)

“Settimana della mobilità“ presso il Safety-Park
Vengono realizzate diverse stazioni informative concernenti il tema della mobilità: sicurezza
stradale, presentazione di forme alternative e sostenibili di mobilità (mobilità elettrica,
tecnologia a idrogeno, etc. ), mostra itinerante sulla mobilità, ciclofficina, guidare con la fisica
/Hallo auto, film, workshop e seminari.
La settimana viene realizzata in primavera. Date e contenuti esatti sono ancora da chiarire.
Grado scolastico: 4° classe scuola elementare - 3° classe scuola media
Durata: 2 - 3 ore (senza viaggio)

Mostra itinerante sulla mobilità
La mostra itinerante sul tema della mobilità mira a sensibilizzare bambini e giovani su diversi
aspetti della mobilità e informarli sugli stessi. A fianco dei pannelli informativi sono presenti
materiali accessori dove sono contenute informazioni generali così come proposte di lavoro
interattive e idee progettuali.
Grado scolastico: 2° classe scuola media - 5° classe scuola superiore
Durata: 2 - 3 ore

Geocaching
Caccia al tesoro con GPS: una sorta di caccia al tesoro elettronica, arricchita con vari quiz e
cruciverba sulla sicurezza stradale, la corretta percezione del rischio e sulla mobilità
sostenibile.
Grado scolastico: 1°classe scuola media - 5°classe scuola superiore
Durata: ca. 4 ore

