
Metodo Green School e buone pratiche di

Mobilità Sostenibile

Laveno, 15 dicembre 2021



1. Conoscere e misurare l’impatto 
ambientale prodotto dalla modalità con 
cui ci si reca a scuola

2. Programmare l’azione
3. Realizzare le attività stabilite dal piano 

d’azione e monitorare i risultati prodotti
4. Valutare se ci siano stati dei 

miglioramenti
5. Comunicare i risultati raggiunti 

Promuovere la mobilità scolastica 
sostenibile con il metodo Green School

Linee guida nella cassetta degli attrezzi

https://www.green-school.it/tools/view/79


Individuazione del referente e del gruppo operativo

Individuare un docente referente che coordini e organizzi le attività →mobility manager 
scolastico

Coinvolgere la popolazione scolastica attraverso la formazione di un gruppo operativo (Eco-
comitato, Green Leaders, Green Team, gli Eco-logici, ecc.)

È importante la partecipazione attiva degli studenti; si possono scegliere simboli di 
riconoscimento (magliette, spille, …) per aumentare lo spirito di squadra



1. Conoscere e misurare: 
l’indagine preliminare

Questionari sulla mobilità 

Calcolo delle emissioni di  CO2

Modello di questionario on line per l’indagine preliminare

Tabella per il calcolo delle emissioni di CO2 singolo:

https://www.green-school.it/tools/view/23

Misurazione della velocità delle auto

Calcolo del numero medio di passeggeri

Misurazione dell’inquinamento acustico

Misurazione dell’inquinamento dell’aria

Fonometro 

App per la rilevazione 

del rumore
Misuratore della 

qualità dell’aria

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfjcF1LpY0aGNMo8vQ-uh1sJ2EJ5UYVZw92AQmHkG8PstQSnA/formResponse
https://www.green-school.it/tools/view/23


Sopralluoghi 

Segnare lungo il percorso gli elementi 
che si analizzano:

- Marciapiedi
- Attraversamenti pedonali
- Aree pedonali
- Piste ciclabili
- Fermate autobus
- Presenza di automobili 

Check-list sopralluogo:

https://www.green-school.it/tools/view/9

https://www.green-school.it/tools/view/9


Report dell’indagine preliminare

I dati raccolti con l’indagine preliminare devono essere comunicati e condivisi in modo da evidenziare 
la problematica su cui si vuole concentrare l’azione

Si possono realizzare grafici, tabelle, raccogliere materiale fotografico, video, … 
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2. Programmare: il piano d’azione

PROBLEMATICA 

RISCONTRATA
POSSIBILI CAUSE

POSSIBILI SOLUZIONI 

(ATTIVITA’)
OBIETTIVI ATTORI COINVOLTI

Elevato numero di veicoli 

privati per portare i 

bambini a scuola

Percorso pedonale per la 

scuola poco sicuro.

Poco tempo o disponibilità 

dei genitori ad 

accompagnare i figli a piedi.

- Pedibus

- Bicibus

Riduzione inq. atmosferico

Riduzione inq. acustico

Riduzione emissioni CO2

Alunni, docenti, 

genitori, volontari

Elevato numero di veicoli 

privati per portare i 

bambini a scuola

Dispersione sul territorio 

delle famiglie
- Carpooling

Riduzione inq. atmosferico

Riduzione inq. acustico

Riduzione emissioni CO2

Alunni, docenti, 

genitori, volontari

Traffico congestionato 

all’ingresso e uscita da 

scuola

Tendenza dei genitori a 

parcheggiare il più possibile 

a ridosso della scuola 

- Progettazione 

partecipata dello spazio 

antistante la scuola

- Carpooling

- Pedibus

- Bicibus 

Aumento sicurezza stradale

Riduzione emissioni CO2

Riduzione inq. Atmosferico

Riduzione inq. acustico

Alunni, docenti, 

genitori, 

amministrazioni locali, 

Polizia locale

Percorso ciclo-pedonale 

poco sicuro

Marciapiede mancante o in 

cattivo stato.

Attraversamenti pedonali poco 

visibili.

- Miglioramento percorso 

casa-scuola 

(progettazione 

partecipata)

Migliorare la sicurezza lungo 

il percorso pedonale

Alunni, docenti, 

genitori, 

amministrazioni locali



3. Realizzare: le buone pratiche

Bicibus e pedibus

• Realizzare un servizio permanente di 
trasporto casa-scuola dei bambini, a piedi 
o in bici 

• Favorire l’autonomia degli studenti e la 
sicurezza nei percorsi casa-scuola

• Ridurre l’inquinamento riducendo l’uso 
dei mezzi a motore negli spostamenti casa 
scuola

• Stimolare la socializzazione tra coetanei e 
intergenerazionale



Organizzazione:

1. Individuare i possibili partecipanti

2. Definire il possibile itinerario

3. Definizione delle regole

4. Riunione organizzativa

5. Verifica dell’itinerario

6. Lettera di adesione

7. Redazione piano settimanale

→ Avvio dell’azione

Bicibus e pedibus

Iniziative a sostegno:

• Educazione stradale

• Ciclofficina

• Mercatino della bicicletta

• Rastrelliere 

Strumenti:

• Regolamento bicibus e 
pedibus

• Lettera di adesione pedibus e 
bicibus

• Diario di bordo del pedibus e 
bicibus

• Turni degli accompagnatori

https://www.green-school.it/tools/view/17
https://www.green-school.it/tools/view/19
https://www.green-school.it/tools/view/16
https://www.green-school.it/tools/view/15
https://www.green-school.it/tools/view/14
https://www.green-school.it/tools/view/13
https://www.green-school.it/tools/view/20


Car-pooling

Obiettivi:

• Ridurre l’uso delle automobili 
private

• Ridurre la congestione di 
traffico all’ingresso della 
scuola

• Ridurre l’inquinamento 
atmosferico e acustico

Realizzare un servizio di passaggi a rotazione per accompagnare i bambini nel tragitto casa/scuola

Organizzazione:

1. Individuare i possibili partecipanti e i 
loro percorsi casa-scuola

2. Definire i possibili percorsi e i gruppi

3. Definizione delle regole

4. Riunione organizzativa

5. Lettera di adesione

→ Avvio dell’azione

Strumenti:

• Regolamento del 
car-pooling

https://www.green-school.it/tools/view/18


Gita sostenibile

Obiettivo:
Incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto che 
utilizzano energia pulita e hanno una bassa 
emissione di sostanze inquinanti

La quantità di CO2 risparmiata con la scelta di una gita 
sostenibile, corrisponderà alla quantità di CO2 emessa 
in media da un autobus da turismo, in quanto si 
assume che il mezzo sostenibile scelto in alternativa 
abbia emissioni pari a zero. 

Coefficienti per il calcolo: 
- Autobus da turismo: 0.069 kg di CO2 per km per passeggero
- Minibus: 0.055 kg di CO2 per km per passeggero



Scuolabus/trasporto pubblico 

Obiettivi:

• Ridurre l’uso di mezzi privati

• Favorire l’uso e lo sviluppo di una 
rete di trasporto pubblico 

Laddove non è presente un servizio 
di scuolabus privato, si può 
incentivare l’utilizzo del trasporto 
pubblico locale. 



Progettazione partecipata

Obiettivi:

• Rendere lo spazio davanti alla scuola 
sicuro, accessibile e vivibile

• Migliorare i percorsi casa-scuola

• Favorire la cultura del bene comune e 
dello spazio pubblico



Percorso casa- scuola:

• Sicurezza e la continuità dei percorsi 
casa/scuola in bici o a piedi

• Visibilità e sicurezza degli 
attraversamenti pedonali

• Presenza di segnaletica stradale 

• Zone a traffico limitato in determinati 
orari

• Manutenzione e pulizia del percorso

• Fermate dell’autobus ben visibili e 
sicure



Ingresso e cortile scolastico:

• Presenza di un’area d’attesa sicura, 
vivibile e funzionale

• Ingresso pedonale ben visibile

• Recinzione in buone condizioni

• Riqualificazione degli spazi interni alla 
scuola

• Presenza di spazi per attività didattiche

• Presenza di rastrelliere e tettoie per le 
biciclette



Bike to school – Walk to school day/week

Dove non è possibile organizzare attività permanenti, si possono concentrare attività di 
mobilità sostenibile in una giornata o in una settimana dedicate a questo tema.

Si concordano settimane o giornate in cui si invita tutta la comunità scolastica a 
raggiungere la scuola a piedi, in bicicletta o con il car-pooling.

Si può sfruttare ad esempio la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile per 
organizzare degli eventi. http://www.mobilityweek.eu/

http://www.mobilityweek.eu/


3. Realizzare: percorsi didattici

• Educazione stradale

• Inquinamento atmosferico

• Inquinamento acustico

• Uso del territorio



4. Valutare

Occorre confrontare i dati 
prima e dopo la messa in 
pratica dell’iniziativa così da 
calcolare i benefici che essa 
genera.

Nella tabella a fianco sono 
evidenziati i grammi di CO2

non emessa grazie 
all’iniziativa «camminata di 
Natale» promossa dalla scuola 
D. Alighieri di Olgiate Olona 
nel 2018.



4. Valutare
Prima Dopo 



5. Comunicare (Sempre!)
A chi?

A tutti gli studenti

A tutti i docenti e al 
personale ATA

Ai genitori

Alla cittadinanza

Come?

Video

Interviste

Disegni

Conferenze e 
incontri

Fascicoli e dossier

Eventi aperti alla 
cittadinanza

Articoli

Cartelli esplicativi 
in strada

Cosa?

Le azioni intraprese

Le problematiche 
affrontate

I risultati ottenuti



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.green-school.it

varese@green-school.it
comitato.scientifico@green-school.it

http://www.green-school.it/
mailto:varese@green-school.it
mailto:comitato.scientifico@green-school.it

