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OMS: Bambini e ragazzi di età compresa fra i 5 e i 17 anni dovrebbero 

compiere giornalmente almeno 60 minuti di attività fisica di intensità 

variabile fra moderata e vigorosa. Le attività da proporre a bambini 

e ragazzi dovrebbero supportare il naturale sviluppo fisico, essere 

divertenti e svolte in condizioni di sicurezza.

Necessità di rinforzare la comunità locale per creare opportunità in 

collaborazione con Servi/Enti pubblici e associazioni per favorire l’attività 

fisica nei percorsi casa-scuola: ASUR ZONA 7, COMUNE DI ANCONA, 

ASSOCIAZIONE FORESTALP, POLIZIA MUNICIPALE, UNIVERSITÀ 

POLITECNICA DELLE MARCHE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E 

PROVINCIALE, ISTITUTI COMPRENSIVI COMUNE DI ANCONA

ANDARE BENE A SCUOLA È UN GIOCO

Ancona 2011

Obiettivo (atteso di cambiamento) Indicatore quali e/o quantitativo Standard Strumento

I bambini e i ragazzi aumentano le loro 
competenze come utenti della strada 
(pedoni) e come cittadini che svolgono 
maggiore attività fisica

Conoscenza dei principali segnali 
stradali e dell’importanza della  pratica 
quotidiana dell’attività fisica  per 
migliorare la propria salute

Risposte corrette ai questionari post 
intervento > 80% delle domande Pre-post test

Il numero di bambini e ragazzi che si 
recano a scuola a piedi per tutta la durata 
del progetto aumenta

Numero dei bambini che si recano a 
scuola a piedi prima  dell’intervento e 
durante l’intervento

Incremento  di almeno il 20% dei 
bambini che coprono a piedi il tragitto 
casa-scuola

Questionario pre e post intervento

Servizi Scolastici, Enti pubblici, 
Amministrazioni  e Associazioni 
individuano modi e forme di adattamento 
e di organizzazione del territorio per 
creare opportunità di attività fisica nei 
percorsi casa-scuola

Numero di percorsi casa-scuola messi in 
sicurezza dagli enti pubblici e privati in 
un raggio di 300m, 600m, 1000m dalla 
scuola

Almeno un percorso  sicuro di 1000m 
per ogni scuola partecipante al progetto

Attraversamenti pedonali presidiati 
da adulti partecipanti al progetto 
con eventuali interventi di 
limitazione temporanea del traffico 

Gli insegnanti realizzano attività 
didattiche di informazione e sviluppo 
della cultura dell’attività fisica e della 
mobilità alternativa

Numero di attività didattiche realizzate Almeno una attività didattica realizzata 
per ogni classe Questionari pre-post

L’attività fisica (percorso a piedi casa-
scuola) è facilmente adottata e praticata  
con continuità dai bambini e dai ragazzi 

Numero di bambini che praticano 
quotidianamente attività fisica  nel 
percorso casa-scuola

Almeno il 20% dei bambini sul totale 
generale Questionario pre post

Coinvolti: n. 4 Istituti Scolastici, 27 classi e 640 bambini e ragazzi
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Il Mobility Game è un gioco che promuove una mobilità alternativa attraverso comportamenti 
ecologicamente più sostenibili. Il concorso è rivolto alle classi terza, quarta e quinta delle 
scuole primarie e a tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado del Comune 
di Ancona. I sistemi di mobilità alternativa sono 5: Pedibus, Bicibus, Autobus/Scuolabus, 
Carpooling e Modalità mista. Ognuno di questi sistemi di spostamento genera un risparmio 
di Co2 (Anidride carbomica) e ad essi è stato assegnato un punteggio legato alla effettiva 
riduzione di ulitizzo degli autoveicoli privati. Alcune di queste modalità (pedibus, bicibus, 
modalità mista e modalità mista carpooling) danno anche diritto ad un bonus Salute 
quantificato in proporzione alla maggiore distanza che ogni singolo partecipante percorre 
a piedi per raggiungere la scuola da casa. Le classi più meritevoli verranno premiate.

NATURA IN MOVIMENTO

Comune di
Ancona Centro nazionale per la prevenzione

e il controllo delle malattie


