
Insieme verso la scuola!
Progetto della scuola secondaria di I° grado Orsoline di San Carlo



Insieme verso la scuola!
Insieme verso la scuola è un progetto per incentivare i ragazzi ad andare a scuola (a piedi) 
insieme ai compagni di scuola.

Questo progetto è utile perchè:

• a) conquistano autonomia anche nelle attività del pomeriggio;

• b) si fanno carico in forma più autonoma delle operazioni preparatorie familiari come
svegliarsi, lavarsi, vestirsi, fare colazione e prepararsi per la scuola;

• c) sono più puntuali a scuola;

• d) sviluppano una conoscenza spaziale del quartiere significativamente più alta di quelli che
vanno a scuola accompagnati a piedi e ancor più di quelli accompagnati in auto;

• e) hanno un livello di attenzione per tutta la durata della mattinata scolastica
significativamente più alta rispetto a quelli che vengono accompagnati in macchina;

• f) da adolescenti sviluppano un minore senso di solitudine

Rif.  A scuola da soli, anzi con gli amici, Daniela Renzi e Francesco Tonucci, Psicologia Contemporanea, nov-dic 2013.



REGOLAMENTO 

• Vanno rispettati i punti di ritrovo per permettere a tutti di raggiungerli

• Non si variano i percorsi scelti 

• Il tempo previsto e concordato va rispettato con un margine di massimo 5 minuti

• Non ci si può fermare durante il percorso, perché esso può comportare il ritardo dell’intero 
gruppo

• Non si crea un gruppo WhatsApp ma si comunica come una volta

• Si cammina con rispetto per le altre persone e non si occupa tutto il marciapiede

• Non ci si distrae durante la durata del percorso (es. guardando il cellulare)



ADERENZA AI PUNTI DI RITROVO
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RITROVO RESISTENZA 
PARTIGIANI

PIAZZA SANT'AGOSTINO PIAZZA CADORNA

Classi Prime Classi Seconde Classi Terze



ADERENZA AI PUNTI DI RITROVO

1°A 1°B 2°A 2°B 3°A Totale 

CADORNA 5 1 2 4 5 17

RESISTENZA PARTIGIANA 1 5 2 6 9 23

SANT’AGOSTINO 6 3 1 1 6 17



I nostri percorsi



Percorsi scelti
Piazza della Resistenza 
Partigiana angolo Corso Genova 
(Pasticceria Cucchi):

Piazza Sant’Agostino, angolo via 
Numa Pompilio (MM 2):



Piazzale Cadorna angolo via Carducci 
(MM1):



Punti critici
Punti poco sicuri in cui dovremmo passare



Cantiere in piazza Sant’Ambrogio M4



Stencil
Ipotesi di segnaletica percorsi






