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Ride and Smile
Attività educative sulla consa-
pevolezza ambientale

Modulo:  
Bicicletta e sicurezza stradale - Parte 1

Gruppo di riferimento: 
Bambini dai 7 ai 10 anni

Materie: Educazione Fisica, Educazione Sociale, Gioco e Movimento
Topic: Sicuri sulla strada
Duration: 1-2 ore (2 Lezioni)
Materiali: Foglio di lavoro, gioco del traffico, segnali stradali

Aree di intervento (secondo i 
Curricula) /
Principali aree chiave:
• Natura e ambiente
• Corpo e salute
• Gioco e movimento
• Educazione fisica
• Educazione Sociale

Descrizione:
Conoscere le regole del traffico e la segnaletica stradale è fondamentale al giorno d’oggi. Se vogliamo es-
sere sicuri che i nostri figli siano al sicuro sulla strada e che utilizzino il più possibile le loro biciclette, dob-
biamo insegnargli fin da piccoli le regole del traffico e come essere al sicuro in strada. Nel mondo moderno 
le auto hanno preso il sopravvento e hanno cambiato molti aspetti della nostra vita. È molto importante 
sensibilizzare i bambini sui danni e sugli svantaggi di una società basata sull‘auto fin dalla più tenera età. 
Andare in bicicletta a volte sembra molto complicato se pensiamo al traffico che c‘è là fuori e a volte geni-
tori e insegnanti hanno paura di usare questo mezzo di trasporto facile e rispettoso dell‘ambiente. Questo 
insieme di attività offre idee per introdurre e insegnare le basi per „spostarsi nel traffico con la bicicletta“ 
per i giovani studenti. Le attività possono essere facilmente implementate e utilizzate dagli insegnanti in 
molti modi perché migliorano non solo la conoscenza degli studenti delle regole del traffico o della segna-
letica stradale, ma migliorano anche le loro capacità sensomotorie e la capacità di concentrazione. Queste 
attività possono essere poi seguite da una gara ciclistica che può avere diversi livelli di difficoltà a seconda 
dell‘età e delle capacità degli studenti.

Requisiti di apprendimento: 
Gli studenti
• devono saper andare in bicicletta
• devono conoscere le direzioni
• …

Obiettivi di apprendimento / Competenze attese:
Gli studenti saranno in grado di: 
• conoscere le regole del traffico e la segnaletica
• riconoscere i segnali stradali nel loro ambiente
• migliorare le proprie capacità sensomotorie (curricula di gioco e 

movimento per la terza e la quarta elementare)
• condurre una vita attiva (curricula di gioco e movimento per la terza 

e la quarta elementare)
• applicare le conoscenze e le abilità acquisite nella vita di tutti i 

giorni



Piano di lezione
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

PRIMA  
LEZIONE
Fase 1
Attività di av-
viamento

Fase 2
Attività princi-
pale

Attività 1 (5 min-10 minuti) - Possiamo iniziare la nostra attività con una can-
zone di riscaldamento, specialmente per gli studenti più giovani. Per esem-
pio. La canzone del semaforo. (vedi suggerimenti aggiuntivi)
Possiamo poi continuare con un gioco che aiuta a concentrarsi. Little Bike – 
Come attività di riscaldamento, l‘insegnante/gli insegnanti possono insegna-
re la seguente rima agli studenti. La rima può essere facilmente collegata ad 
alcuni movimenti facili da imparare: Piccola bici, questa, questa/Piccola bici 
quella,/Piccola questa/piccola quella/Piccola bici questo e quello!/(vedi video 
con suggerimenti aggiuntivi) 

Attività 2 (10-20 minuti) - L‘insegnante introduce il concetto di segnaletica 
stradale. Concentrandosi sulle seguenti domande: a cosa servono i segnali 
stradali? Perché è importante conoscerli? Dobbiamo conoscere la segna-
letica stradale se andiamo in bicicletta? Quali sono i segnali stradali più 
comuni che incontriamo quando andiamo in bicicletta? C‘è una discussione 
su questo argomento e l‘insegnante presenta agli studenti tutti i principali 
segnali stradali. (La scelta dei segalii dipende dall‘età degli studenti e dalle 
loro precedenti conoscenze)

Attività 3 (10-15 minuti) - TANDEM UMANO– Questa attività si basa sulle 
percezioni e le esperienze fisiche degli studenti. Per prima cosa dobbiamo 
fare un percorso ciclabile/strada con l‘aiuto di alcuni segnali stradali. Possia-
mo fare questo percorso in classe o anche fuori. Per questa attività dobbia-
mo formare delle coppie di studenti. Ogni coppia sarà composta da una bici 
e un motociclista. Lo studente che sta davanti è la bici (con gli occhi benda-
ti) e quello dietro è il motociclista. Ci sono alcune regole che valgono sia per 
la bici che per il motociclista.

Gli studenti potranno
• rinfrescare le pro-

prie conoscenze sul 
semaforo (colori e 
azioni)

• sviluppare la coor-
dinazione del mo-
vimento e le abilità 
motorie (perché i 
movimenti ripetiti-
vi rafforzano le vie 
nervose che corro-
no tra il cervello e il 
corpo, fare una rima 
accompagnata da un 
movimento migliora 
la coordinazione del 
movimento)

• sviluppare le proprie 
capacità linguistiche

• riconoscere i diversi 
segnali stradali.

• sviluppare la loro 
fiducia e sicurezza

• applicare le cono-
scenze pratiche che 
hanno appreso

Immagini di strade 
diverse (segnaleti-
ca stradale), seg-
naletica stradale 
dimostrativa, car-
tellini rossi e verdi, 
presentazione della 
segnaletica stradale
…



Fase 3
Chiusura 
dell’attività

REGOLE:
• Lo studente di bici va dritto se il motociclista tocca entrambe le spalle 

dello studente davanti.
• La bici andrà in retromarcia se il motociclista tocca la parte superiore 

della testa dello studente davanti.
• La bici girerà a sinistra/destra se il motociclista tocca la spalla destra o 

sinistra dello studente davanti.
• La bici si ferma quando il motociclista tocca la schiena dello studente 

davanti
• Il compito degli studenti è quello di completare il percorso seguendo le 

regole del traffico vigenti a causa della segnaletica stradale. È un modo 
semplice per imparare le regole del traffico per i giovani! (vedi foto ai 
suggerimenti aggiuntivi)

Attività 4 (10 minuti) - Alla fine della lezione l‘insegnante fa un‘attività VERO/
FALSO come attività di feedback. Com: l‘insegnante propone frasi vere e 
false sulle regole e sui segnali stradali e gli studenti devono mostrare i loro 
cartellini rossi o verdi (se vere mostrano quelli verdi e se è falsi quelli rossi).
Per esempio. DICHIARAZIONI: Quando vedo il segnale di STOP devo fer-
mare la bici. È vero o falso? (Vero-verde)



Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 
attese

Materiali didattici 

SECONDA 
LEZIONE
Fase 1
Attività di av-
viamento

Fase 2-3
Attività princi-
pale e di chiu-
sura

Attività 1 (5-10 minuti) - Come attività di riscaldamento puoi iniziare con 
qualsiasi gioco già sperimentato, qualsiasi cosa che aiuti la concentrazione 
e l‘attenzione degli studenti. Potrai ricordare e cantare la canzone che han-
no imparato l‘ultima lezione (la canzone del semaforo). Possono giocare a 
qualsiasi gioco basato sul movimento. 

Attività 2 (15-20 minuti) - Traffico. Questa attività o gioco aiuta gli studenti a 
identificare i segnali stradali più importanti.
SUGGERIMENTO: puoi giocare a questo gioco utilizzando anche altri seg-
nali stradali (più complicati), a seconda di cosa vuoi insegnare ai ragazzi e 
di quanti anni hanno. È un‘attività all‘aperto ma puoi anche fare al chiuso se 
fuori il tempo non è bello.
Le regole del gioco: sono necessari 4 segnali stradali (i più importanti: 
STOP, PRECEDENZA, GIRARE A SINISTRA, GIRARE A DESTRA ecc.) e 
una corda lunga 2-3 metri. L‘insegnante dà le indicazioni agli studenti. Per 
ogni segnale stradale ci sarà uno studente che lo tiene. I 4 studenti si di-
spongono in 4 direzioni diverse e  la corda viene posizionata al centro del 
campo di gioco. Si daranno agli altri studenti le indicazioni su dove andare. 
Esempio: quando gridi STOP, tutti gli studenti corrono verso il cartello che 
dice STOP, se gridi TRAFFICO, tutti devono correre al centro e allinearsi 
lungo la corda. Gli studenti si alterneranno nel tenere i segnali stradali. Gli 
studenti che vanno nella direzione sbagliata prendono un cartellino giallo 
e dopo 2 gialli la terza volta prendono un carrellino rosso e sono fuori dal 
gioco. Vinceranno gli ultimi 3 a rimanere in gara.
Regole del gioco:
• Ascolta sempre il tuo insegnante, segui le sue indicazioni!
• Non spingere o toccare gli altri! Cerca di non urtare gli altri!
• Quando senti il nome di uno dei 4 segnali stradali (STOP, PRECEDEN-

ZA, GIRARE A SINISTRA, GIRARE A DESTRA) corri verso il cartello!
• Quando senti la frase: „È un ingorgo/c’è traffico!“ corri al centro e cerca 

di trovare un posto lungo la corda!

Gli studenti saranno in 
grado di:
• identificare la segna-

letica stradale.
• essere più sicuri 

nell‘usare le proprie 
conoscenze in stra-
da.

• concentrarsi meglio.

Segnali stradali 
stampabili che trovi 
su internet, badge 
disegnati dagli stu-
denti.



• Divertiti a giocare! 
SUGGERIMENTO: per gli studenti più grandi puoi inventare una versione 
più difficile. Dopo che ogni studente ha imparato i 4 segnali stradali, dividi il 
gruppo di studenti in 2 squadre (biciclette e autobus - puoi anche dare loro 
dei badge) e chiedi loro di correre verso il cartello che desideri. Per esem-
pio: gli autobus devono correre fino allo stop! Le biciclette devono correre 
fino al cartello precedenza!

Suggerimenti aggiuntivi, media, link utili
Il link della canzone del semaforo su you tube: https://www.youtube.com/watch?v=HhrfOgLjBvg
Impressioni


