
Progetto Scuola 21 Foppa in pista



DA DOVE NASCE?

Il progetto didattico intitolato ‘Foppa in Pista’ è un progetto dell’Istituto 
Foppa finanziato dal bando Scuola 21 della Fondazione Cariplo.

Foppa in Pista è un progetto di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile; 
si è scelto questo tema al fine di sensibilizzare gli alunni ad un 
argomento spesso ignorato, che invece risulta essere molto attuale per 
ogni grande città italiana ed europea.

La realizzazione del progetto, della durata di due anni, ha visto la 
partecipazione della Cooperativa Cauto.

Il lavoro affrontato è stato multidisciplinare, ha coinvolto le classi quarte 
A/B ed è stato condotto in ambiti diversi rispettivamente agli indirizzi
delle due classi: architettura e ambiente e arti figurative.



COSA E' STATO FATTO?

La prima fase del progetto è stata la ricerca di informazioni generali 
concernenti i temi: ambiente, sostenibilità e mobilità.

Attraverso lavori di gruppo comprendenti la realizzazione di cartelloni, 
Powerpoint, video, esperienze dirette sul campo (biciclettata, visita in 
Castello) si è acquisita maggiore consapevolezza dell'argomento.

Per toccare con mano una realtà ecosostenibile è stata organizzata dagli 
insegnanti una visita di quattro giorni a Friburgo (una delle città più
ecosostenibili d’Europa); città nella quale abbiamo avuto la possibilità di 
vedere applicate molte delle nozioni apprese precedentemente.



In questo anno scolastico:

E’ stato realizzato inoltre un Flash Mob, aperto a tutte le 
classi dell'Istituto, in occasione della Settimana della 
Mobilità Sostenibile, per sensibilizzare la popolazione 
all’utilizzo della bicicletta in città.

E' stato effettuato un sopralluogo nel comune di Dello per 
conoscere il territorio sul quale andremo ad agire con la 
progettazione di una pista ciclabile. Tale progetto sarà
rappresentato con un modellino in scala.

COSA E' STATO FATTO?



FLASH MOB 

In conclusione del primo anno del progetto è stato realizzato in 
Piazza Loggia un Flash Mob, durante la Settimana della Mobilità
Sostenibile, organizzata dal Comune di Brescia, che prevedeva 
diversi eventi sul territorio di promozione di tutti i mezzi alternativi 
all'automobile. 

Con la collaborazione di tutti gli studenti del liceo è stata 
realizzata un bicicletta “umana”. La figura, precedentemente 
disegnata con del gesso sul selciato della piazza, misurava più di 
25 metri in lunghezza e 15 in altezza.

Il flash mob è stato registrato da due cineoperatori al fine di 
realizzare un video che è stato poi trasmesso nel telegiornale di 
una TV locale. 



L'ULTIMA FASE... 

Se nel primo anno abbiamo studiato la teoria riguardante la 
mobilità sostenibile, quest'anno concretizzeremo ciò che 
abbiamo imparato realizzando il nostro progetto nella sua parte 
pratica.

Stiamo infatti procedendo allo studio di un territorio specifico nel 
comune di Dello, questo studio verrà tradotto nella 
progettazione di una pista ciclabile. Il progetto della pista sarà
poi sviluppato nella realizzazione di un plastico.

La realizzazione del modellino va a unificare tutto il progetto 
svolto in due anni: tramite esso abbiamo arricchito la nostra 
formazione avendo anche l'occasione di poter migliorare il 
territorio esistente.



QUALI I VANTAGGI DEL PROGETTO?

Le classi coinvolte sono state protagoniste del progetto 
sia nella parte teorica che nella parte pratica, inoltre 
studenti e insegnati si sono trovati sullo stesso piano 
nella condivisione delle informazioni e dalla discussione 
sono nate nuove idee.
Altri punti di interesse nella realizzazione del progetto 
sono stati: la presenza di operatori esterni alla scuola, 
l'attualità della materia, la valenza sociale della 
progettazione finale.

Invece di studiarlo sui libri l'abbiamo studiato dal vero!  


