Progetto Scuola
Anno Scolastico 2018/19
Mobilità Integrata
come Leva Educativa
alla Sostenibilità

Info
La partecipazione a tutte le attività è gratuita.
È possibile partecipare a più attività e con più classi.
Per maggiori informazioni e prenotazioni dei singoli
progetti rivolgersi direttamente ai partner.
Per informazioni generali sui progetti educativi:
comunicazione@bresciamobilita.it
Tel. 030 3061053
scuole@ambienteparco.it
Tel. 030 361347

www.bresciamobilita.it |
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AmbienteParco

Scuole
Primarie

Scuole
Secondarie

VIA.VAI - GREEN.GO
Quali fattori influenziamo
con le nostre scelte di
spostamento: la salute,
l’ambiente, i costi, la rapidità,
la bellezza della città, la
sicurezza? Un curioso e
divertente percorso interattivo
presso la sede della
metropolitana, per conoscere
la mobilità sostenibile. Giochi
ed esperienze immersive
per evidenziare i benefici del
movimento, per calcolare il
risparmio degli spostamenti
senza l’auto, per provare
con tutti i sensi gli effetti
dell’inquinamento atmosferico
e acustico causato dall’auto.
Esperimenti e installazioni che
richiamano e valorizzano le
competenze di matematica
e geometria, cinematica e
meccanica, scienze motorie
e salute, disegno artistico e
tecnico, in un’ottica di sistema
relazionale, semplice e
complesso.
Per Primarie e Secondarie di I e
II Grado
Durata: 1h e 30 min
Periodo: tutto l’anno

Brescia Mobilità

Cauto

Euromobility

Polizia Locale

Università Cattolica

ATTACCATI AL TRAM
Percorsi di educazione
ambientale sulla mobilità
sostenibile.

TRAFFIC SNAKE GAME ANNIBALE, IL SERPENTE
SOSTENIBILE
Divertente gioco a premi
dedicato a bambini e genitori,
per imparare a muoversi in
modo sostenibile nel tragitto
casa-scuola.

PARCO EDUCASTRADA
Come si devono comportare
i pedoni e i ciclisti? Prova
pratica per conoscere la
segnaletica stradale.

LA SCUOLA COME LUOGO
DI SICUREZZA STRADALE
E SOSTENIBILITÀ PER LA
CITTADINANZA
Osservazione e analisi della
mobilità intorno ai plessi
scolastici durante gli orari di
entrata e uscita degli studenti.

Per Primarie

Incontri in classe e
passeggiata esplorativa con la
creazione di slogan o video in
stop motion per sensibilizzare
al rispetto ambientale.
Durata: 3 incontri di 2h
Periodo: ott 2018-mag 2019

MUOVIAMOCI
In collaborazione con
Legambiente
Alla scoperta dei vantaggi
della mobilità sostenibile
attraverso laboratori in classe
ed un’uscita in bus con la
possibilità di scegliere tra
una visita al deposito dei bus
di Brescia Trasporti e una
gita in un luogo di interesse
naturalistico della città di
Brescia.
Per Secondarie di I e II Grado
Durata: 1h in classe e 1 uscita di
1h e 30 min
Periodo: set 2018-mag 2019

Per Secondarie di I Grado:

Incontri in classe e uscita nel
quartiere, per indagare sulla
qualità dell’aria e mappare
la sostenibilità della città di
Brescia.
Durata: 3 incontri di 2h
Periodo: ott 2018-mag 2019
Per Secondarie di II Grado:

Pedalata tra le vie del centro
storico, guidati da gps e
social, alla scoperta del
rapporto Mobilità-AmbienteSocietà.
Durata: 1 incontro in classe e 1
uscita nel centro storico
Periodo: ott 2018-mag 2019

Docenti/
Mobility
Manager

Posti disponibili: 17 scuole
Durata attività: 2 settimane
Periodo: set 2018-mag 2019

CORSO ECOGUIDA
Come adottare uno stile di
guida rispettoso dell’ambiente?
Teoria e test su strada.
Per ragazzi neopatentati
Posti disponibili: 240
Durata: 10 giorni
Periodo: apr-mag 2019

INCROCI - Una storia quasi
vera della mobilità in quattro
quadri e un epilogo
Divertissement tra realtà
e immaginazione per
conoscere le nostre abitudini
di spostamento ed i benefici
del progresso tecnologico.
Per Secondarie di I e II Grado
Durata: 1h e 15 min

CORSO SUL MOBILITY
MANAGEMENT SCOLASTICO
Corso formativo di 2 moduli
per conoscere la figura
del Mobility Manager e
imparare a redigere il Piano di
Spostamento Casa-Scuola.
Per Mobility Manager degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado
Posti disponibili: 25-30
Periodo: 24-25 set, 9-16-23-24
ott 2018

AmbienteParco Impresa Sociale
www.ambienteparco.it
scuole@ambienteparco.it
Tel. 030 361347

Gruppo Brescia Mobilità
www.bresciamobilita.it
comunicazione@bresciamobilita.it
Tel. 030 3061053

CAUTO Cooperativa Sociale Onlus
Settore Educazione ambientale
www.cauto.it
eduambientale@cauto.it
Tel. 030 3690338

Associazione Euromobility
www.euromobility.org
progetti@euromobility.org
Tel. 06 89021723

Per 4^ e 5^.
Durata: 2h e 30 min o 3h e 30
min se non si ha già partecipato
all’attività “Percorsi in classe”
Periodo: apr-mag 2019

PERCORSI IN CLASSE
Incontri per conoscere meglio
la figura dell’Agente di Polizia
Locale e imparare le regole
di comportamento del buon
pedone e del buon ciclista.

Per 2 classi di ogni Primaria
Periodo: primi mesi dell’A.S.
2018/2019

Per Scuole dell’Infanzia (ultimo
anno), Primarie (1^-2^-3^),
Secondarie di I Grado
Durata: 2-3h
Periodo: set 2018- mag 2019

E SE SUCCEDESSE A ME…
riflessioni sulla sicurezza
stradale… ma non solo
Una stimolante esperienza
teatrale per riflettere su
prevenzione, sicurezza
stradale e legalità.
Per Secondarie di II Grado (4^ e 5^)
Periodo: feb-mar 2019

USCITE SERALI CON LE
PATTUGLIE DELLA POLIZIA
Alla scoperta dei soggetti che
operano per la sicurezza sulle
nostre strade e possibilità di
partecipare al servizio serale
delle pattuglie della polizia.
Per Secondarie di II Grado (4^ e 5^)
Periodo: feb-apr 2019

GUIDA CONNESSO
Corso e test di guida sicura su
strada per diventare guidatori
responsabili.
Per Secondarie di II Grado (4^ e 5^)
Periodo: set 2018-mag 2019

Ufficio Educazione alla Legalità
www.comune.brescia.it
edlegalita.polizialocale@
comune.brescia.it
Tel. 030 2978891/8392

LA SCUOLA COME LUOGO
DI SICUREZZA STRADALE
E SOSTENIBILITÀ PER LA
CITTADINANZA
Interviste e brevi questionari per
individuare nuove linee guida
per potenziare la sicurezza e la
sostenibilità degli spostamenti
casa-scuola.
Per Mobility Manager
Periodo: primi mesi dell’A.S.
2018/2019

Unità di Ricerca in psicologia
del Traffico
www.unicatt.it
psicotraffico@unicatt.it

