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Il progetto “A Scuola in autonomia” 

“A scuola in autonomia” è il progetto sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola che vede coinvolti due 

Comuni della provincia di Modena, ciascuno con una Scuola Media: 

• Il Comune di Vignola con la scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori; 

• Il Comune di Medolla con la scuola secondaria di primo grado D. Alighieri; 

 

Obiettivo del progetto è quello di promuovere la mobilità sostenibile e autonoma tra gli studenti negli 

spostamenti sistematici come quello casa-scuola e casa-lavoro, sia a livello organizzativo e infrastrutturale, 

ma soprattutto culturale. Infatti, il progetto vuole avere un importante impatto educativo, lavorando sia 

attraverso attività didattiche svolte in aula, sia coinvolgendo i genitori in un processo partecipativo volto ad 

individuare le possibili soluzioni per incentivare la mobilità sostenibile. 

Sintesi dei contenuti emersi 

Martedì 21 febbraio 2022 si è svolto il primo incontro del processo partecipativo rivolto ai genitori degli 

studenti della Scuola Media “L.A. Muratori” di Vignola nell’ambito del progetto “A scuola in autonomia”.  

Dopo una prima fase introduttiva, in cui sono stati ricordati brevemente gli obiettivi del progetto e i risultati 

della fase di indagine svolta alla fine dello scorso anno scolastico, si è entrati nel vivo dell’incontro 

partecipativo. 

Inizialmente si è fatto un veloce brainstorming su quali siano i principali “ostacoli” che dissuadono le famiglie 

a stimolare i propri figli ad andare a scuola in modo sostenibile ed autonomo, individuando anche alcune 

possibili soluzioni. 

Le principali criticità emerse sono: 

• Pericolosità delle strade attorno la sede succursale 

• Peso dello zaino 

Tra gli elementi che favorirebbero lo spostamento autonomo e sostenibile sono: 

• Parcheggi “kiss&go” 

• Percorsi metrominuto 

Le criticità 

Pericolosità delle strade attorno la sede succursale 

I genitori presenti all’incontro hanno evidenziato come principale fonte di preoccupazione nello 

spostamento dei propri figli in modo autonomo e sostenibile sia la generale pericolosità delle strade nei 

pressi della succursale della scuola Muratori, soprattutto nel tratto di Via Libertà/Via Matteotti.  

Possibile soluzione 

Possibili soluzioni sono: 

• Aumentare la visibilità degli attraversamenti nei pressi della succursale della scuola  

• Realizzare una Zona 30 che porta a maggiore attenzione negli automobilisti 

• Maggiore presenza del vigile urbano 

 

 



Peso dello zaino 
I genitori indicano come importante criticità da affrontare il peso della cartella, soprattutto quando nella 

stessa giornata ci sono altri materiali didattici, come la cartellina di disegno ed educazione tecnica, lo 

strumento musicale o il necessario per le ore di educazione fisica. 

Possibile soluzione 

Le possibili soluzioni sono: 

• Ripristinare l’utilizzo degli armadietti 

• Programmare le lezioni così da consentire l’utilizzo efficace degli armadietti 

• Selezionare le materie d’insegnamento e i casi in cui preferire libri dematerializzati 

 

Elementi a favore della mobilità autonoma e sostenibile 
 

Parcheggi Kiss&Go 
Soluzione che è stata molto apprezzata è quella di individuare alcuni parcheggi, poco distanti da scuola, 

dove lasciare gli studenti affinché facciano l’ultimo tratto di strada in modo autonomo e in compagnia di 

compagni e amici. Possibili luoghi da usare come parcheggi kiss&go sono: 

• Stazione dei treni 

• Parcheggio del ristorante “The Square” 

• Parcheggio sede INPS 

Metrominuto  
Definire dei percorsi ciclopedonali che portano a scuola da differenti zone della città e delle frazioni, 

individuando – come per una tratta di autobus - una serie di “fermate” con relativa “palina” ed orari di 

passaggio. Il percorso, adeguatamente pubblicizzato, consente agli studenti che vi risiedono vicino 

aggregarsi in determinati punti ed orari, per raggiungere la scuola assieme (e viceversa per tornare a casa).  

 


