prot. 43761

Comando Polizia Locale
Loano, 20/12/2017
Al Sig. Sindaco Dott.Luigi Pignocca
All'Assessore alla Polizia Municipale Rag.Enrica Rocca
All'assessore ai Servizi Sociali-scuola Rag.Luca Lettieri
Al Dirigente Ufficio Scuola
Alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Scandura Brunella
loro sedi

Oggetto: Report di Dicembre 2017 -Progetto Pedibus-

Il progetto pedibus che anche quest'anno è regolarmente partito il 2 Ottobre scorso,
“cammina spedito” fino alle Vacanze di Natale. Le iscrizioni di quest'anno hanno subito un
ulteriore incremento e nonostate i bimbi di 5° dell'anno scorso abbiano preso la strada
delle Medie, siamo a 131 iscritti, quasi un terzo di tutti gli alunni della nostra Scuola
primaria frequenta il Pedibus.
Contestualmente, anche il numero dei Volontari è aumentato arrivando a 40 volontari
effettivi che partecipano quasi giornalmente alle nostre attività ed altri 10 che vi si
dedicano saltauriamente.
Questo già importante e corposo lavoro, da gennaio 2018 si arricchirà di una nuova
iniziativa:
“il Bibliopedibus”
Si tratterà di utilizzare un libro o un racconto o anche solo la descrizione di un personaggio
da leggere durante il tragitto del Pedibus.
Lo scopo dell'iniziativa è attirare sempre un maggior numero di bambini verso la lettura,
incentivare la creatività, apprendere giocando, divertendosi.
Si indenderebbe utilizzare il solco della lettura per veicolare messaggi ed imput positivi
anche per le materie più strettamente di nostra competenza, educazione stradale,
ambientale, educazione alla legalità e quant'altro.
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Da questa breve lettura giornaliera, da attuarsi attraverso l'ausilio dei Volontari o dei
bambini più grandi delle classi 5°, potranno scaturire discussioni, già mentre si cammina
verso la scuola, oppure conversazioni in classe a seguito del racconto che potranno farne i
bambini del Pedibus arrivati a scuola, lasciando agli/alle Insegnanti libertà di utilizzo o
meno di questo lavoro per interdisciplinarietà o agganci con una o più materie.
I bambini, liberamente a casa o durante l'intervallo a scuola, potranno rielaborare l'ascolto
della lettura con disegni, scritti riferiti alla lettura ascoltata, invenzione di storie nuove che
possano scaturire dall'ascolto della lettura etc.
Di tutto questo lavoro a fine anno si potranno raccogliere “i frutti” utilizzando il materiale
prodotto per una mostra, un nuovo racconto, e quant'altro scaturirà “cammin facendo”.
Cordiali saluti.
Comando P.M.
la referente del Progetto Pedibus
Sovrintendente Capo Marilena Marinelli
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