
ConsigliaMI 
Scuola Primaria Armando Diaz  

Classi 4 A, 4B, 4C. 



La Classe 4 A 

► I bambini della classe 4 A abitano quasi tutti 
vicino alla scuola primaria Armando Diaz. 

► Su 25 bambini 11 utilizzano l’ingresso di via 
Campo Lodigiano, mentre gli altri entrano a 
scuola dall’ingresso principale di via 
Crocefisso. 



L’indagine 

► Abbiamo deciso di 
chiedere ad ognuno 
dei nostri compagni, se 
andavano a scuola a 
piedi o se utilizzavano i 
mezzi pubblici, la bici, 
l’auto o la moto. 

► Abbiamo registrato i 
dati in un grafico a 
colonne.  0
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Percorso Nicola 
A scuola in bici 

►  Sono l’unico bambino che 
va ogni giorno a scuola in 
bici. 

►  Mi accompagnano i miei 
genitori. 

►  Impiego circa 7 minuti. 
►  Ho iniziato ad andare a 

scuola in bici quando 
frequentavo la c lasse 
seconda de l la Scuola 
Primaria. 



► 20 bambini vanno a 
scuola  a piedi. 

► Lungo i l percorso 
abbiamo notato dei 
problemi e abbiamo 
scattato delle foto per 
segnalare le var ie 
problematiche. 



Lungo le strade  
che percorriamo ogni giorno 

 per andare a scuola …… 

► ….abbiamo rilevato che: 
► Il manto stradale è, a volte, irregolare per la 

presenza di crepe o lacune 
► Gli archetti metallici sono stati danneggiati 
► Un semaforo non funziona in modo regolare 



 
Percorso Carlo e Giorgio 

 
Parco delle Basiliche (ingresso) 



Percorso Casa Scuola Giorgio e Carlo 
Corso Genova 

► Il  manto stradale è 
irregolare. 

► L’asfalto sulle strisce 
pedonali presenta  
diverse crepe. 



Percorso Martino 
Via Campo Lodigiano 



Percorso Casa Scuola Antonio 
Pozzanghere in Via Del Don 



Via del Don 



Percorso Angelica 
Via Calatafimi 



Via Calatafimi  



Percorso Angelica 
Via Calatafimi 



Percorso Alice 
Via Olmetto 



Classe 4 B 

► Nella nostra classe 12 
bambini si recano a 
scuola a piedi 

► 1 bambina utilizza i 
mezzi pubblici 

►  2 vanno in bici 
►  3  v e n g o n o 

accompagnati in auto 
► 1 in moto 0
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Intervista ad Alma e Alisa  

► Abbiamo intervistato le due uniche bambine 
che vanno in bici a scuola 

► Alisa ci ha spiegato che, a volte, ci sono 
delle buche sulla strada 

► Il semaforo non funziona in modo regolare. 
► Alma ci ha detto che la superficie dell’asfalto 

è irregolare. 



Percorso Alma 



Tutti vorremmo andare  

a scuola in bici 
 Bike sharing per i bambini 

► Ci siamo chiesti perché   
  non ci sono più le bici 

destinate ai bambini a 
Milano? 

► I l progetto Junior 
BikeMI sarà attivato? 



Bici per tutti 

► Noi bambini viviamo in 
città 

► Sarebbe bello trovare 
a c c a n t o a l l e b i c i 
classiche per gli adulti 
anche quelle per i 
bambini… 

► E bici con i seggiolini 
per i bambini p iù 
piccoli 



Percorso Jacopo 
                         Via Amedei 



Via Olmetto 



CLASSE 4 C 

► Abbiamo deciso di fare 
un’indagine sul 
percorso casa scuola. 

► Abbiamo raccolto le 
informazioni in una 
tabella. 

► Abbiamo registrato i 
dati su un grafico 
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Conclusioni 

► Nella nostra classe circa l’80% dei bambini 
raggiunge la scuola a piedi. 

► Molti vorrebbero andare a scuola in bici, ma 
nella nostra zona non ci sono piste ciclabili. 

► Camminando a piedi abbiamo notato che ci 
sono dei problemi. 



Documentazione fotografica 

► Abbiamo documentato con alcune foto le 
principali problematiche incontrate da noi 
bambini nel percorso casa scuola. 



Percorso Ludovica 



Percorso Ludovica 
Piazza Missori 



Percorso Giulia 



Percorso Giulia 



Via Conca del Naviglio 



Percorso Margherita 
Via Arena       Via Vetere 



Strisce pedonali 



Dati Conclusivi 

► Abbiamo confrontato i 
dati delle Classi 4 A, 4 
B e 4 C e abbiamo 
u t i l i z z a t o  u n 
diagramma a torta. 
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Le Energiadi 



Energiadi 

► Quest’anno la nostra scuola ha aderito per 
la terza volta alle Energiadi. 

► Dall’1 al 3 marzo tutti pedaleremo per 
produrre energia. 

► Sarebbe bello che fossero installate in città 
delle bici smart capaci di trasformare le 
pedalate in energia elettrica. 


