A PIEDI O IN BICI CON LE AMICHE E CON GLI AMICI

F. (Tappe 8, 9, 10, 11 e 12)
Laboratori con le classi,
orientamento alle famiglie e
azioni di mobility management
scolastico, fino alla definizione
degli itinerari pedibus
Documentiamo qui alcune proposte di laboratori con le classi. Con il termine laboratorio intendiamo un’attività esemplificativa realizzata con gli
studenti di una o più classi, limitata nel tempo, che mira a fornire agli insegnanti suggerimenti operativi e mostrare metodologie e stili di conduzione
dei gruppi. Il tutto in coerenza con curricolo e POF.
Abbiamo associato ai laboratori con i ragazzi il tema dell’orientamento alle
famiglie perché, in generale, riteniamo indispensabile che si realizzi una sinergia fra docenti e genitori, ma in particolare vi sono alcune attività che la
scuola svolge con i gruppi-classe e che richiedono successivamente l’impegno dei genitori che possono favorire l’apprendimento o il consolidamento di alcune indispensabili abilità, cogliendo le opportunità che la vita
quotidiana offre, in un rapporto individuale adulto-bambino.
a. “La mappa delle competenze”
La scheda descrive un approccio al tema della mobilità e dell’autonomia,
volto a esplicitare gli elementi che entrano in gioco nelle esperienze di
mobilità dei bambini e a produrre, insieme a loro, una mappa del fabbisogno formativo dell’aspirante pedone o ciclista autonomo e competente.
b. “Le regole”
Il titolo di questo laboratorio serve per comunicare con gli adulti, ma non
viene usato con i bambini, per non anticipare le conclusioni. L’attività è
molto semplice e adatta alle prime e seconde classi della scuola primaria,
ma funziona anche con i bambini più grandi e gli adulti. Sullo sfondo di
una narrazione avventurosa si simula in classe un ambiente esotico e una
prova di abilità da affrontare: ad esempio, l’attraversamento da parte di
alcuni esploratori di un corso d’acqua poco profondo, ma infestato da pic-
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coli pesci carnivori. Si useranno dei sassi con i quali predisporre un passaggio all’asciutto e attraversare il corso d’acqua e seguire le indicazioni
di una mappa che conduce a un tesoro nascosto dai pirati alcuni secoli fa.
Si può giocare in classe, in un corridoio, in palestra o all’aperto.
I sassi saranno rappresentati da mattoncini di legno (vedi foto F.b).
Si comincia a giocare liberamente e ben presto si scopre che è necessario
stabilire delle regole. L’obiettivo del gioco è infatti scoprire progressivamente che senza regole non si riesce a giocare. Il gioco può cominciare
con tentativi individuali ed evolvere verso forme più complesse che possono comprendere elementi di competizione: ad esempio due squadre
di esploratori in gara fra di loro. Si possono inserire varianti che orientano
alla cooperazione: o ci si salva tutti o nessuno da solo ce la può fare a
raggiungere il tesoro.
Questa attività consente di percepire le regole come un vincolo che, in
realtà, amplia le opportunità e rende possibili attività collettive che altrimenti si esaurirebbero in breve tempo, per l’impossibilità di dar loro
un senso. Trattandosi di un gioco, la percezione positiva delle regole
coinvolge i bambini anche sul piano delle emozioni e dei sentimenti.
Di solito nelle riflessioni dei bambini sul gioco concluso emerge che: tutti i
giochi hanno regole, senza regole non si può giocare insieme, le regole rendono divertente il gioco, ci sono regole anche se si gioca da soli, per rispettare le regole c’è bisogno di saper fare le cose in un certo modo, chi gioca
molto gioca meglio. Come ci sono regole a casa, a scuola, in parrocchia, in
palestra, ci sono regole anche nella strada… Si aprono così argomenti più
complessi, sulle fondamenta di una percezione positiva delle regole.
c. “Che ciclista sei?”
Alcune foto mostrano i bambini in azione.
Nel cortile della scuola, in un corridoio o in palestra si incolla una striscia adesiva bianca lunga circa 30/40 metri. Va bene dello scotch largo colorato.
Se si è fortunati o molto organizzati si può usare una striscia bianca della
normale segnaletica orizzontale in una strada sicura o in un parcheggio vicino alla scuola e utilizzare altri elementi per rendere più complessa la prova.
Qualche tempo fa, in Germania, abbiamo visitato alcune scuole dotate di
una parco bici per i bambini. Se non si possiede una simile dotazione si
farà in modo che alcuni genitori portino a scuola qualche bicicletta di misura diversa con la sella regolabile.
Uno per volta gli studenti eseguiranno delle prove di abilità elementari.
Pedalare normalmente tenendosi a 20 centimetri dalla striscia, rifare la
stessa cosa con una mano sola e provare anche volgendo il capo per vedere che accade alle spalle, mantenendo la direzione.

151

A PIEDI O IN BICI CON LE AMICHE E CON GLI AMICI

Prima di fare questo test si chiede ai bambini se sono ciclisti esperti.
Di solto la maggior parte di loro ritiene di saper andare in bicicletta bene.
Dopo questa prova la stragrande maggioranza di loro riconosce che deve
migliorare e che ci vuole più esperienza.
Si fanno foto, o meglio ancora un video, che si mostreranno ai genitori in
occasione di un’assemblea in cui i bambini racconteranno la loro esperienza e i docenti (insieme agli operatori di altre istituzioni con cui collaborano) informeranno i genitori che ci sono compiti di crescita che
richiedono il rispetto dell’età: a camminare si impara a circa un anno, a
fare i pedoni durante i primi anni della primaria, verso i sette/nove anni
si acquisiscono gli automatismi della lettura/scrittura, e ad essere ciclisti
si impara verso la quarta e la quinta primaria. Gli anni sono indicativi e
non c’è una regola certa per tutti, ma in linea di massima occorre tener
conto della maturazione dei ragazzi senza attendere troppo tempo per
aiutarli a concretizzare le loro potenzialità, anche in sintonia con le aspirazioni e i desideri tipici delle varie età. Durante una ricerca sull’immaginario di mobilità dei bambini bolognesi, alcuni anni fa, abbiamo avuto la
conferma che fino agli undici/dodici anni i bambini e le bambine percepiscono la bicicletta come un mezzo di trasporto che aumenta le loro capacità di avventura e di scoperta del territorio. A questa età la bici piace
e la si usa volentieri, dopo si sogna – in genere – un ciclomotore che consente un’autonomia di movimento maggiore.
Spesso la prudenza dei genitori si spinge a impedire ai figli l’uso della bicicletta per inoltrarsi in quel traffico che attraverseranno qualche anno
dopo in “motorino”, senza nemmeno avere l’esperienza del ciclista!
d. “La mappa dei pedibus”
Utilizzando le foto aeree che si trovano facilmente su internet ciascun
bambino individua la scuola, la sua casa, il territorio limitrofo e il percorso
casa-scuola.
Le stesse cose si rintracciano su una carta del territorio fornita da comune in una scala adeguata, affinché ciascun bambino, classe per classe,
tracci il percorso da casa a scuola che fa (o farebbe) a piedi.
Si predispongono così mappe di flusso che consentono ai bambini di ipotizzare gli itinerari dei pedibus.
Sulla base di queste ipotesi i genitori, insieme ai tecnici del Comune e
alla polizia locale, faranno sopralluoghi ed espleteranno le fasi successive
del progetto.
Si individuano i percorsi più sicuri, non quelli più brevi, restando comunque entro i 1000 metri.
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Lungo il percorso di valutazione si incrociano le ipotesi degli itinerari con
la mappa delle criticità (vedi sezione C) e si individuano, in accordo con
la polizia locale, gli interventi gli interventi di moderazione del traffico e
di messa in sicurezza dei pedoni che si ritengono necessari. Solitamente
sono interventi di arredo urbano. In presenza di gravi problemi infrastrutturali che pregiudichino la sicurezza dei pedoni, occorrono tempi di intervento più lunghi e può accadere che una linea pedibus non possa
essere attivata. Si ricordi, comunque, che la presenza degli adulti accompagnatori e l’eventuale sostegno della polizia locale – in casi particolari
– possono consentire di inserire in una linea pedibus contesti stradali che
presenterebbero una certa difficoltà ad essere percorsi in sicurezza da
un bambino non accompagnato.
Le immagini propongono una mappa su foto aerea delle linee pedibus
di una scuola di Milano e una mappa di una scuola di Imola (Bo), con evidenziate le fermate intermedie di ogni linea.
e. “Genitori e tecnici in azione” (foto)
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F. a (1/2)
F. a
L A MAPPA DELLE COMPETENZE (scheda di massima)
Questa scheda ha un valore puramente orientativo. Ciascuno può modificarla o integrarla
come ritiene più opportuno.
Scopo: esplicitare gli elementi che entrano in gioco nelle esperienze di mobilità e
produrre una mappa del fabbisogno formativo dell’aspirante pedone o ciclista autonomo.
M etodologia: volta a rendere protagonisti bambini e bambine e a far loro esplicitare
elementi significativi correlati alla loro esperienza (alcuni probabilmente sono già pedoni
o ciclisti autonomi. parzialmente o del tutto).
L’attività prende avvio con domande tipo
- A ndate mai in giro per la strada da soli? No, sì. Se sì, a piedi? O in bici o
in autobus?
- “Che cosa dicono i genitori prima di farvi uscire di casa?”
- “Come motivano i genitori il fatto che non vi lasciano u scire da soli?”
Ci si interroga poi sulle risposte e si cerca di comprenderne le ragioni profonde.
Le ragioni dei no si porranno a confronto con le ragioni dei sì.
Emergerà un quadro dialettico di argomenti e problematiche riguardanti l’ambiente
urbano, le famiglie, le competenze dei bambini, la fiducia dei bambini in se stessi e la
fiducia dei genitori verso i figli…
Il prodotto è uno schema di parole chiave e concetti su cartellone, con alcuni testi
esplicativi che evidenziano le questioni aperte.
Sugli aspetti ritenuti più interessanti si possono scrivere testi di approfondimento.
Può essere interessante registrare dialogo e discussioni.
L’atteggiamento dell’adulti è di stimolo e di facilitazione del dialogo. Non c’è una
conclusione cui giungere, in questa fase, poiché lo scopo è produrre una mappa
descrittiva della situazione in cui bambine e bambini si trovano, la più estesa ed
articolata possibile.
C he cosa deve saper fare (come deve comportarsi) un bambino per
muoversi a piedi in città e tornare a casa sano e salvo?
Una variante della domanda può essere:
Che cosa deve dimostrare di saper fare, per poter godere della fiducia dei
suoi genitori?
Lo scopo è far emergere le opinioni di bambini e bambine su conoscenze, abilità e
atteggiamenti del pedone e/o del ciclista corretto e competente.
La mappa che scaturirà, così come emerge dagli interventi, conterrà indicazioni che
riguardano le conoscenze (bisogna conoscere: le regole, la segnaletica, la strada per
andare e ritornare…), abilità (bisogna saper: camminare correttamente, attraversare la
strada, usare la bicicletta con sicurezza, capire che cosa fanno gli altri, farsi vedere,
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F. a (2/2)
capire quando c’è un pericolo, immaginare che cosa potrebbe accadere se…) e
atteggiamenti (rispettare delle regole, pensare che la strada è un ambiente dove ci sono
altre persone, essere prudenti, aver consapevolezza di ciò che si sa fare e dei propri
limiti…)
Facendo riferimento alla mappa delle competenze e degli atteggiamenti (che
rimandano a valori) si chiede:
Come si imparano?
Con chi si imparano, dove?
Di solito, col contributo di molte voci, emerge un quadro abbastanza articolato in cui si
riconosce il ruolo di scuola, famiglia, polizia municipale e si precisano anche i metodi:
studio, esperienza, importanza del training e lo stile personale: rispetto degli altri e delle
regole.
Lo scopo del lavoro non è giungere ad una formulazione completa e soddisfacente per gli
adulti, ma accrescere la consapevolezza di bambini e ragazzi e aiutarli ad acquisire quegli
elementi di conoscenza che consentano loro di dialogare con competenza con i
compagni, i genitori e gli altri adulti.

Dopo aver sistematizzato le risposte si pone l’ultima domanda a ciascuno:
Ti senti pronto per camminare o pedalare da solo in città? Perché?
Se no, vorresti? Lo desideri?
Quando sarai pronto?
Altre possibili domande:
A che età si può uscire da soli, secondo voi, a piedi? In bici?
Lo scopo è registrare quanto emerge dai ragazzi, per cogliere le loro percezioni e i loro
punti di vista, che rappresentano un importante punto d’avvio riguardante la loro
consapevolezza (o meno) del fabbisogno formativo correlato all’autonomia.
Analizzeremo insieme quanto emerso e stabiliremo come procedere.
Un buon esito prevede che, sulla base di quanto emerge da un laboratorio di questo
genere, i bambini dialoghino coi genitori – con l’aiuto di docenti ed esperti - chiedendo
loro di aiutarli ad imparare ad essere pedoni e ciclisti di cui potersi fidare.
La consapevolezza che ne consegue rappresenta una buona base di partenza anche per
valorizzare adeguatamente il contributo di educazione alla sicurezza stradale della Polizia
locale.
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F. b (1/3)

“Un sasso dopo un altro“
“Se si tocca il pavimento con una mano o un piede si riceve un morso da
un piraña e si è feriti.”
“Dopo tre ferite si muore”
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F. b (2/3)

“È facile perdere l’equilibrio”
“Bisogna essere molto abili”
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F. b (3/3)

“In tre è più divertente, ci si può aiutare, ma bisogna mettersi d’accordo”
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F. c (1/2)

159

A PIEDI O IN BICI CON LE AMICHE E CON GLI AMICI

F. c (2/2)
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F. d (1/2)

Mappa degli itinerari pedibus della scuola Perasso di Milano
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F. d (2/2)
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