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Progetto realizzato dalla classe I B
della Scuola secondaria di Cittiglio



La riflessione

Quest’anno abbiamo dedicato le ore 
pomeridiane di laboratorio al Progetto Green 
School. Insieme ai nostri docenti di italiano e 
matematica abbiamo ragionato e discusso 
dell’importanza della tutela e del rispetto 
dell’ambiente. Insieme abbiamo visto quali 
sono i problemi ambientali e le conseguenze 
che essi possono provocare e abbiamo valutato 
quali comportamenti adottare ogni giorno per 
ridurre la nostra impronta carbonica. 



Ci siamo 
soffermati, 
nello 
specifico, sul 
problema 
della mobilità

trasporto tradizionale trasporto sostenibile

mezzi usati - auto 
- treno
- bus

- bicicletta
- trasporti elettrici
- andare a piedi
- treno

vantaggi - meno faticoso
- facilità di rifornimento

- bassa rumorosità
- non inquina
- non utilizza petrolio
- fa bene alla salute (a piedi, 

in bici)

svantaggi - costi eccessivi 
rifornimento

- inquina
- spostamenti anche con 

pochi passeggeri

- difficoltà per ricaricare
- smaltimento batterie
- tempi lunghi per la ricarica
- costi eccessivi acquisto

obiettivi - muoversi più 
facilmente

- ridurre l’inquinamento e 
salvare il pianeta

al centro
ci sono

le macchine e le persone l’ambiente e le persone 



La proposta
Dopo aver svolto un’indagine sull’argomento 
tra gli alunni e gli insegnanti della scuola e 
averne analizzato i dati, ci siamo resi conto 
che la maggior parte di noi alunni utilizza 
l’auto per andare a scuola, quando invece 
potrebbe muoversi a piedi! 

Dopo averci chiesto, attraverso un 
brainstorming, quali sono le motivazioni per 
andare a scuola a piedi, i nostri insegnanti 
hanno lanciato la proposta di organizzare un 
PEDIBUS, coinvolgendo  tutti gli alunni della 
scuola.



La pianificazione

Abbiamo 
effettuato un 
sopralluogo 
per scegliere il 
percorso più 
adatto 



Abbiamo scelto il percorso,  fissato le date e chiesto un supporto all’Amministrazione 
comunale, che ha appoggiato con entusiasmo la nostra iniziativa!

Percorso del 10 maggio per le vie di Cittiglio 
alto

Percorso del 12 maggio da Brenta 



La promozione 
dell’iniziativa

In classe abbiamo 
realizzato delle 
locandine per 
pubblicizzare l’evento 
e predisposto un 
regolamento da 
seguire lungo il 
tragitto





Abbiamo presentato l’iniziativa alle altre classi della scuola 



Finalmente il pedibus!

Il 10 e il 12 maggio il pedibus della Scuola 
di Cittiglio si è mosso per le vie del paese 
“portando” gli alunni a scuola!

Sono state due giornate bellissime ed 
andare a scuola a piedi è stata per noi 
un’esperienza sorprendentemente 
entusiasmante: ci siamo divertiti ed il 
percorso è sembrato a tutti veloce e 
leggero!



Ecco alcune foto delle due giornate







L’importanza dell’iniziativa è stata riconosciuta anche da alcuni quotidiani locali 
che hanno deciso di dedicarci un articolo

https://www.varesenews.it/2022/05/pedibus-lezione-tre-labrador-gli-studenti-delle-m
edie-cittiglio/1461497/

https://www.luinonotizie.it/2022/05/11/cittiglio-ragazze-e-ragazzi-delle-scuola-media-i
mpegnati-tra-pedibus-ed-educazione-civica/372217

https://www.varesenews.it/2022/05/pedibus-lezione-tre-labrador-gli-studenti-delle-medie-cittiglio/1461497/
https://www.varesenews.it/2022/05/pedibus-lezione-tre-labrador-gli-studenti-delle-medie-cittiglio/1461497/
https://www.luinonotizie.it/2022/05/11/cittiglio-ragazze-e-ragazzi-delle-scuola-media-impegnati-tra-pedibus-ed-educazione-civica/372217
https://www.luinonotizie.it/2022/05/11/cittiglio-ragazze-e-ragazzi-delle-scuola-media-impegnati-tra-pedibus-ed-educazione-civica/372217
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tutti gli insegnanti che ci hanno accompagnato durante la preparazione 
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l’Amministrazione comunale che ci ha supportati;

la Protezione civile che ci ha guidati per le vie del paese;

il Comitato genitori che ci ha sponsorizzati.


