
sCHoolmaps
Progetto di 

sensibilizzazione 

nel percorso 

casa-scuola-casa

Classe 5°A 

Istituto scolastico: 
Cugnasco-Gerra

Ma. Alessia Fabiano 



Presentazioni - La classe 5°A  



Il concorso nazionale 

 Concorso  si svolge in tutta la Svizzera.

 Durata: 4 settimane a scelta durante l’anno.

 Ogni giorno se ti rechi a scuola in bicicletta

guadagni + 1 punto.

 Ogni tratta (casa-scuola-casa) che percorri ti

permette di totalizzare km.

 La nostra squadra si chiama Bike21



Diario di mobilità 

 Trasformazioni

misure di lunghezza 

 Moltiplicazioni 

 Calcolo in colonna 

(addizione) 



Resoconto settimanale 

 Alla fine della settimana con la classe si

calcolavano i punti ottenuti dai

partecipanti al progetto.

 Si calcolavano anche i km totali

percorsi dalla squadra.



Il percorso di Joshua

 Video 



Il geoportale

map.geo.admin.ch
 Abbiamo lavorato sul geoportale

map.geo.admin.ch

 Il docente Luca Reggiani ci ha aiutati, all’inizio del percorso,

ad utilizzare gli strumenti per disegnare sulle cartine.

 Ogni allievo ha disegnato sulla mappa il proprio percorso

casa - scuola e ha scoperto quanto misurava.

 Osservando i percorsi della squadra abbiamo notato delle

zone di rischio.



Utilizziamo il geoportale

map.geo.admin.ch



Alcuni percorsi casa – scuola – casa, 

personali, sulla mappa

 In blu potete osservare il fiume Riarena.

 In arancione la strada Cantonale.

 I cerchi segnano delle zone ritenute

pericolose.



Percorsi degli allievi sulla 

mappa 



Discussione sulle diverse modalità 

di spostamento 

(aspetti positivi e negativi)











Lavoro a gruppi: 

momenti in aula 
Discutiamo e definiamo 

le zone di rischio del nostro 

comune. 



Zone di rischio: simboli 

Discutiamo e 

definiamo

i simboli da utilizzare 

nelle mappe da 

presentare alla 

popolazione. 



Lavoro a gruppi ai PC

 Ogni gruppo, per zona di abitazione, ha 

disegnato sulla mappa le zone pericolose.

 Abbiamo ottenuto diverse mappe che 

abbiamo unito per creare le quattro cartine 

definitive dove abbiamo segnalato le zone di 

rischio. 



Cugnasco

Fonte: Ufficio federale di topografia   

Scuola



Gerra Piano 

Fonte: Ufficio federale di topografia   

Scuola



Gerre di Sotto 

Fonte: Ufficio federale di topografia   

Scuola



Agarone

Fonte: Ufficio federale di topografia   

Scuola



Sensibilizzazione 

agli utenti della strada   

 Intenzione di sensibilizzare gli utenti 

della strada.

 Scrivere un articolo da pubblicare nella rivista 

L’informatore comunale

del comune nel quale abitiamo. 



Richiesta di collaborazione 

al sindaco 

 La rivista è gestita 

dal sindaco. 

 Richiesta di

collaborazione. 

 Scrittura della 

lettera formale. 



Articolo per la rivista 

L’informatore comunale 

 Il sindaco ci ha dato la possibilità di

pubblicare il nostro articolo.

 Scrittura dell’articolo.



Le nostre impressioni 

sul progetto

 Autonomia 

 Crescita 

 Maggiore responsabilità 

 Diverse emozioni 



Cosa abbiamo imparato 

 Porsi gli obiettivi:

 aiuta a mantenere la motivazione alta e a 
raggiungere i risultati programmati. 

 Aggiornando il diario di mobilità:

 trasformato da m a km il nostro percorso;

 svolto calcoli in colonna con la virgola;

 abbiamo imparato a tenere aggiornato un 
diario quotidianamente. 



 Recandoci a scuola in bicicletta:

 sicurezza in strada;

 segnaletica stradale;

 prestare maggiore attenzione alla strada, 
non fare gli sciocchi mentre si guida la bici. 

 Utilizzando il geoportale map.geo.admin.ch:

 abbiamo utilizzato il PC;

 abbiamo disegnato i nostri percorsi sulle 
mappe;

 osservato le zone di rischio. 

 Scrivendo al sindaco per la collaborazione:

 abbiamo imparato a scrivere una lettera 
formale e da quali parti essa è composta. 



Grazie per la vostra attenzione 

 Apriamo la discussione

 Siti interessanti: 

 www.bike2school.ch;

 map.geo.admin.ch. 

 Per ricevere maggiori informazioni o per 
domande potete scrivere al seguente 
indirizzo mail:

alessia.fabiano@cugnasco-gerra.ch

mailto:alessia.fabiano@cugnasco-gerra.ch

