
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Progetti ed iniziative per lo sviluppo della 
mobilità sostenibile nelle scuole dell’infanzia 
e primarie del Comune di Lana 
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Progetti di mobilità per scuole dell’infanzia e primarie 
nel Comune di Lana 

La gestione della mobilità scolastica è uno strumento utilizzato con successo 
che si basa su una combinazione di informazioni, consigli e offerte specifiche 
per asili e scuole che ha lo scopo di ottenere un cambiamento a lungo 
termine nei comportamenti legati alla mobilità. Dal 2018 abbiamo ottenuto 
grandi risultati nella zona della scuola San Pietro, motivo per cui vogliamo 
continuare questo progetto negli anni a venire. 

Passando per il coinvolgimento di bambini, genitori e insegnanti deve 
avvenire un cambiamento di mentalità nell’affrontare le problematiche della 
mobilità. Inoltre, estendendo il progetto a tutti gli asili e scuole di Lana 
intendiamo promuovere gli scambi tra scuole di lingua italiana e tedesca. 

Sicuri di una numerosa partecipazione auguriamo un anno scolastico 
2022/2023 sereno e proficuo. 

Valentina Andreis e Gabriele Agosti, assessori alla scuola. 

 
 
Informazioni generali  

 La partecipazione al progetto è gratuita in quanto il finanziamento 
avviene attraverso il Comune di Lana, ed è riservata a scuole 
dell’infanzia e primarie di Lana. 

 Vi preghiamo di inviare l’iscrizione entro il 17 giugno ad Anna Atz 
utilizzando il modulo allegato. Vi attendiamo numerosi! 

 
 
Contatto 

Anna Atz 
anna.atz@oekoinstitut.it   
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Azioni di sensibilizzazione per lo sviluppo dalla mobilità 
attiva in scuole dell’infanzia e primarie 
 
Corso di bicicletta 

La bicicletta è il mezzo di trasporto preferito per scolari/e sia per andare a 
scuola che nel resto della propria giornata. Il corso si prefigge di aumentare 
capacità di guida e sicurezza die ragazzi. Ogni scolaro porta la propria 
bicicletta e casco. Il corso si svolge nel cortile scolastico. 

Destinatari: 1.-5. classe scuola primaria  
Durata: 2 ore 

 
In sicurezza con il monopattino (materia-facoltativa „ Wahlfach“) 

Al fine di prevenire gli incidenti stradali, i ragazzi imparano come utilizzare il 
roller in sicurezza, come comportarsi correttamente nel traffico, quali pericoli 
si nascondono sulla strada e come evitarli. 
Nel cortile della scuola S. Petro verrà insegnato il corretto uso del mezzo: dal 
mantenimento dell’equilibrio fino alla frenata in modo da dare ad ogni 
partecipante la capacità di muoversi in sicurezza.  Il corso con il roller si 
svolge come materia facoltativa di pomeriggio. Se necessario, verranno 
messi a disposizione i roller (consulenza diretta e appuntamenti con i 
docenti). 
 
Destinatari: 1.-5. classe scuola primaria  
Durata: 2 ore  
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L’officina delle biciclette 

Una bicicletta idonea alla circolazione e integra è presupposto fondamentale 
per la sicurezza stradale. Per acquisire un miglior rapporto con la propria 
bicicletta, i ragazzi imparano ad eseguire da soli piccole riparazioni al mezzo. 
Impareranno inoltre a conoscere la segnaletica stradale e le regole di 
comportamento più importanti per essere sicuri sulla strada. 
 
Questa iniziativa si svolgerà nel cortile scolastico. Ogni bambino porta la 
propria bicicletta e il casco. 

Destinatari: 4.-5. classe scuola primaria  
Durata: 2 ore 

 
Uso della biciclettina 
 
La formazione sulla mobilità non inizia mai abbastanza presto. L'allenamento 
con la minibici per i più piccoli include un'introduzione all’uso con un mezzo 
a due ruote in modo che i bambini si abituino alla bicicletta. Con i primi 
esercizi di movimento ed equilibrio, i bambini imparano ad usare i mezzi a 
due ruote in sicurezza: il divertimento è inevitabile. I mezzi sono messi a 
disposizione. 
 
Su richiesta della direzione dell’asilo, è possibile organizzare una festa della 
bicicletta con relativa corsa. 
 
Destinatari: scuole dell’infanzia 
Durata: 2 ore  

 
Esploriamo Lana – a piedi 

Le classi interessate, con delle passeggiate, sono guidate attraverso Lana 
alla scoperta di luoghi significativi del paese in cui si vive. Verranno affrontati 
temi ambientali e aspetti della storia e cultura di Lana. 
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1) Conosci il tuo paese e la sua storia? 
 

Una passeggiata lungo il Waalweg attraverso la storia e arte con 
visita alla chiesa di S. Margherita e alla parrocchiale di S. Maria 
Assunta.  
(in lingua italiana)  

 

2) Il castagno  
 

Elemento paesaggistico, culturale e fonte di sostentamento per 
secoli in tutto il meranese. 
(in lingua tedesca)  

Destinatari: 3.-5. classi scuola primaria 
Durata: 1-2 ore  

 
Imparo ad usare il Bus - con i mezzi pubblici attraverso Lana  
 
Come mi comporto alle fermate o sull'autobus? Lo scopo del progetto è 
quello di dare ai ragazzi una migliore accesso ai servizi di trasporto pubblico 
proponendo modelli di mobilità rispettosi dell’ambiente (possibilmente anche 
bilingue). 
 
Destinatari: 3.-5. classe scuola primaria  
Durata: 2 ore  


