


Backseat generation 
Traffico, 

inquinamento, 
sicurezza 

Scarsa crescita 
personale e 
relazionale 

Obesità e 
impatto negativo 
sulla salute fisica 
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OBIETTIVI GENERALI e APPROCCIO 
 

• Supporto alla gestione del Pedibus 
• Appello automatizzato  attenzione sui bambini  
• Raccolta digitalizzata dei dati di presenza  il 

promotore del servizio può monitorare l’andamento 
dell’iniziativa 

 

• Uso della tecnologia senza concentrarsi sulla tecnologia 
• Evitare di assorbire l’attenzione dei bambini con app o 

altro, ma facilitare la socialità e la presenza consapevole 
e attenta 
 

• Prossimità, non tracciamento 
• Attenzione alla privacy 
• Dare tranquillità ai genitori senza aumentare l’ansia da 

controllo 



COME FUNZIONA il PEDIBUSSMART 

Negli zaini di scuola, 
discreto, comunica solo 
all’app la presenza dei 
bambini quando sono 
sufficientemente vicini 
all’accompagnatore 

Beacon BLE 



COME FUNZIONA il PEDIBUSSMART 

L’app 
Per lo smartphone 
dell’accompagnatore per fare 
facilmente l’appello 

L’appello è automatico 



L’APP 

Avvia la App 
 

Scegli la linea 
 

Chi sono gli altri 
volontari oggi? 

Appello 
automatico 
 

BIMBI A 
BORDO 

 

BIMBI NON 
PRESENTI 

 



Trovate informazioni 
ulteriori sul sito 

 
Una pagina Web 
dedicata ad ogni 
scuola fornisce 
monitoraggio e 
statistiche e 
informazioni 
generali 

https://pedibussmart.fbk.eu/ 



Come mantenere motivati? 

Un gioco  
esplorativo 
Un gioco educativo che coinvolge 
la scuola, i bambini e le famiglie in 
un’avventura alla scoperta del 
mondo e all’insegna di una 
mobilità più sostenibile. 
 



Creazione del 
percorso 

COME FUNZIONA 

Checkin a scuola 
dei km percorsi 

Traguardi di 
tappa 

1 2 3 



COME FUNZIONA? 

Creazione 
del percorso 
Gli insegnanti, con l’ausilio 
della web app progettano dei 
percorsi tematici individuando 
delle tappe alle quali 
associano dei contenuti 
multimediali.  

1/3 



COME FUNZIONA? 2/3 
Checkin a scuola 
dei km percorsi 
In classe i bambini riportano 
giornalmente le modalità di viaggio 
dei loro percorsi casa-scuola. 
I km sostenibili fatti da ciascun 
bambino fanno avanzare il gruppo 
lungo il percorso.  

BACK 



COME FUNZIONA? 

Traguardi di 
tappa 
Raggiunta la tappa si 
sbloccano i contenuti 
multimediali. I contenuti 
interessanti tengono i 
bambini motivati a 
completare il percorso. 

3/3 

BACK 



CATALOGO  Kids Go Green 

BACK 

Un ricco catalogo di percorsi 
tematici multidisciplinari progettati 

da docenti ed educatori esperti 
 

I percorsi possono essere  
utilizzati e personalizzati  

da tutte le scuole aderenti 

Trovate informazioni e 
testimonianze sul sito 
www.kidsgogreen.eu  

http://www.kidsgogreen.eu/


Per una didattica 
innovativa  

 
 

Cooperativo e 
non competitivo 

Attraente e moderno 
(gameful education) 

 
 

Flessibile e 
personalizzabile 

Intuitivo e motivante 
per i bambini 

 
 

Indirizzato alla 
scuola primaria 

UN GIOCO ESPLORATIVO 



Esperienze 

2018/2019 
TRENTO, FERRARA, 

Castelbolognese 

18 scuole 
KGG:  1189 bambini 
PBS:  183 bambini  

 13 linee 
 

2017/2018 
TRENTO 

2016/17 TN 
2 scuole  

KGG: 87 bimbi 
PBS: 96 bimbi 4 

linee 

Comune di Ton 

2019/2020 
TRENTINO, EMILIA ROMAGNA 

15 scuole in Trentino 
KGG: 1200 bambini 

PBS: 98, 5 linee 

8 scuole in Emilia 
Romagna 

KGG: 320 bambini 
PBS: 32, 3 linee 

6 scuole 
KGG: 532 bambini 
 PBS: 109 bambini 

4 linee 



A.S. 2020-2021 

TRENTINO 

KGG:  25 scuole, ~1600 
bambini 

 
PBS:  3 scuole, 65 

bambini  
 41 volontari 

 

EMILIA  
ROMAGNA 

KGG: 17 scuole, ~800 
studenti 

 
PBS: 1 scuola, 43 

bambini, 21 volontari 
In partenza altre 6 scuole, 

523 bambini 

LECCO 

KGG: 4 scuole, 444 
studenti  

 
PBS: 11 scuole, 22 linee, 

401 bambini, 186 
volontari 

CANTON 
TICINO 

KGG: 4 scuole, ~250 
studenti 

 
PBS: 3 scuole, ~120 

bambini 



MOBILITÀ 
Riduce il traffico e contiene 
l’inquinamento. Favorisce 
l’autonomia dei bambini e 

sostiene il benessere 
psicofisico. 

 

COMUNITÀ 
Promuove comportamenti 

cooperativi e rafforza i 
legami all'interno del 

gruppo 
 

DIDATTICA 
Abilita una didattica 

innovativa, interdisciplinare 
e inclusiva 

 

 

IMPATTO 



● Riduce il traffico e contiene 
l’inquinamento 

● Sostiene il benessere psicofisico 
e aiuta la crescita dei bambini 

● Promuove comportamenti 
cooperativi e rafforza i legami 
all'interno del gruppo 

● Abilita una didattica innovativa, 
interdisciplinare e inclusiva 

 

-53% 

26% 

87% 

Riduzione viaggi in 
auto fino a scuola 

Mobilità più 
sostenibile 
anche nel 
tempo libero 

Persistenza del 
cambiamento 

Impatto 



TESTIMONIANZE 

“Questa esperienza li 
sta coinvolgendo 

molto. E si trasforma 
in attività didattica” 

Insegnante presso 
Scuola Biagio Rossetti 
Ferrara 

“Venire a scuola a 
piedi con gli amici ci 
ha fatto sentire più 
grandi e anche più 

liberi“ 

Bambino classe 5ˆ 
Scuola Schmid 
Trento 

“Mette insieme il 
territorio, la scuola e le 
famiglie, ognuno con 

una competenza 
specifica” 

Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 
Trento 6 

Riconoscimenti 



Grazie per 
l’attenzione 
www.KidsGoGreen.eu  
PedibusSmart.fbk.eu 
Contatti e-mail 
kidsgogreen@fbk.eu 
pedibus-smart@fbk.eu 

http://www.kidsgogreen.eu/
http://www.kidsgogreen.eu/
http://www.kidsgogreen.eu/
http://www.kidsgogreen.eu/


A.S. 2019-2020 

KIDS GO GREEN 
«RESTA A CASA»  

MA NON SI FERMA ! 

BACK 

#iorestoacasa 

CAMBIANO GLI OBIETTIVI.. 
 
Mantenere vive le relazioni del gruppo 
classe (fra alunni, con i docenti, con le 
famiglie) 
 
Sfruttare KIDS GO GREEN come 
strumento di didattica a distanza 
 
Facilitare la vita ai genitori, promuovendo 
attività che possano semplificare 
l’organizzazione delle giornate a casa 
 



#iorestoacasa 

Come saprai bene, in questo periodo la nostra vita è cambiata. 

La scuola è chiusa, e per il bene di tutti dobbiamo stare a casa 

per evitare che questo virus dispettoso continui a saltellare da 

una persona all’altra… Ce la faremo!  

Anche se siamo tutti a casa i grandi devono occuparsi di diverse 

cose. Ma nel frattempo anche tu, giorno dopo giorno, puoi fare 

la tua parte!  

 

Come??? 

E’ più facile di quello che pensi! Ci sono tante attività che puoi 

svolgere durante la giornata che, oltre a essere interessanti per 

te e di aiuto alla tua famiglia, possono permettere a te e ai tuoi 

compagni di proseguire il vostro viaggio. 

Annota tutto ciò che fai su questa scheda con una crocetta: Ogni 

azione fatta si trasformerà in Km utili per la tua classe! 

Faccio i compiti, studio, seguo le lezioni online STUDIO 

Leggo un libro, scrivo il diario o un racconto, 
scrivo ad un amico o parente LEGGO 

Metto in ordine, pulisco, apparecchio, cucino, 
gioco con fratellini/sorelline 

AIUTO 

Disegno, suono uno strumento, canto, faccio 
lavoretti creativi, metto in scena una storia CREO 

Annaffio le piante, mi prendo cura degli animali 
domestici 

CURO 

Gioco, faccio ginnastica o yoga, danzo GIOCO 

Guardo un documentario,  un programma 
educativo  

ESPLORO 

Compilo il diario KGG e faccio avanzare la mia 
classe nel percorso 

KIDS 
GO GREEN 

Ciao ! 



#iorestoacasa 

STUDIO LEGGO AIUTO CREO CURO ESPLORO GIOCO 

I TUOI PUNTI DELLA SETTIMANA 

da Lunedì __  /__  / ____   a Domenica __  / __  / ____ 

LUNEDÌ 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 
MARTEDÌ 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 

MERCOLEDÌ 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 
GIOVEDÌ 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 
VENERDÌ 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 
SABATO 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 

DOMENICA 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 

SCRIVI IL TUO NOME QUI SOPRA LA TUA CLASSE 

KIDS GO GREEN 

PUNTI SETTIMANA 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

= 

PUNTI DEL GIORNO 

PUNTI DEL GIORNO 

PUNTI DEL GIORNO 

PUNTI DEL GIORNO 

PUNTI DEL GIORNO 

PUNTI DEL GIORNO 

PUNTI DEL GIORNO 


