PROGETTO "BIKE TO SCHOOL"

Il progetto, realizzato in unione all’ I.C. Pertini, vuole evidenziare il valore di rottura e di testimonianza che
l’introduzione della bicicletta nell’ambiente scolastico può avere: l’andare in bicicletta come esperienza
piacevole e divertente, da vivere con tutto il corpo, la vista, l’udito, il tatto; la cura e l’uso della bici come
esperienza di apprendimento concreta ed operativa, basata sul fare insieme, sullo sperimentare e riflettere,
sul provare e migliorare; la bicicletta come “cavallo di Troia” attraverso cui avvicinare la scuola alla realtà,
far entrare il mondo nella scuola. L’uso della bicicletta, inoltre, rappresenta nel nostro contesto
ambientale e sociale un’esperienza di mobilità dolce, in armonia con l’ambiente, e una testimonianza di
sviluppo sostenibile, a misura d’uomo. In un contesto congestionato ed a tratti “inospitale” come quello
urbano di una città come Napoli, la bicicletta rappresenta per i bambini e i ragazzi un’opportunità di
crescita e di conquista di (piccoli) spazi di autonomia, un’occasione per allentare forme di accudimento e
di tutela comprensibili, ma spesso ossessive. Da qui il potenziale formativo di un percorso didattico all’uso
della bicicletta, aperto a molteplici collegamenti con i saperi scolastici ed emblematico della promozione di
una cittadinanza consapevole e matura. Al fine di perseguire tale obiettivo, una volta al mese, in data
concordata con scuole, municipalità famiglie ed associazioni, gli alunni, i genitori e gli insegnanti
accompagnatori, si recheranno insieme a scuola in bicicletta.

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Le modalità di Monitoraggio e Valutazione delle azioni progettate mirano all’accertamento e
alla documentazione dell’efficacia e della qualità delle azioni intraprese. L’azione posta in
essere ha lo scopo di produrre meccanismi di condivisione da parte di tutti gli attori del
processo, affinchè si trovino, nella logica del controllo, gli strumenti utili al miglioramento
delle prestazioni dei protagonisti e alla loro crescita culturale e umana, con la progressiva
accettazione dell’autovalutazione come strumento di qualità rapportato a parametri condivisi.
Gli interventi di monitoraggio
realizzatiattraverso:
•
•

e

valutazione

del

processo

formativo

saranno

coordinamento degli interventi con l’insieme delle attività a svolgere nell’ambito del
percorso formativo;
somministrazione di specifici questionari strutturati, utili a rilevare gli elementi
necessari alla realizzazione degli obiettivi prefissati.

•
INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
•
•
•
•

Competenze e consapevolezza raggiunte dai discenti.
Partecipazione e coinvolgimento di utenti e stakeholder.
Motivazione e soddisfazione degli alunni/studenti.
Capacità di ascoltare, di comunicare la propria idea, di accettare l’altrui punto di
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•
•

vista.
Capacità di riflessione e di problem-solving.
Capacità di individuare collegameneti e relazioni.

MODALITA’ E STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E
DIFFUSIONE
Questionari su aspettative e bisogni
Pubblicazione del progetto sul sito web degli
Istituti.
Rubriche di valutazione
Pubblicazione manifesti, brochure sui
percorsi formativi attivati.
Prove di verifica intermedia e finale
Diffusione e pubblicizzazione, sul sito web
degli istituti, dei percorsi formativi attivati .
Ipertesti, foto, cartelloni e giornali murari,
manifesti, spot multimediali, giornalino
scolastico, manufatti e oggettistica.
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