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Bicicletta e sicurezza stradale 
Parte 2



Ride and Smile
Attività educative sulla consa-
pevolezza ambientale

Modulo:  
Bicicletta e sicurezza stradale - Parte 2

Gruppo di riferimento: 
Bambini dai 7 ai 10 anni

Materie: Lingua e comunicazione
Argomento: Sicurezza in strada
Durata: 1 ora
Materiali: Puzzle della bicicletta, protezioni

Aree di intervento (secondo i 
Curricula) / Principali aree  
chiave:
• Lingua e comunicazione
• Educazione civica

Descrizione:
Conoscere le regole di sicurezza quando andiamo in bicicletta è molto importante. A volte dimentichiamo 
che andare in bicicletta su una strada pubblica è pericoloso quanto, se non di più, rispetto a guidare qual-
siasi altro veicolo, ad esempio un automobile. Se non mettiamo la cintura di sicurezza possiamo farci male. 
Dobbiamo rendere gli studenti consapevoli di ciò e che siano responsabili quando usano le loro biciclette. 
L‘equipaggiamento di sicurezza è molto importante e dobbiamo sottolineare l‘uso del casco, ginocchiere, 
gomitiere o qualsiasi altro equipaggiamento di sicurezza quando si va in bicicletta.

Requisiti di apprendimento: 
• E’ necessario che gli studenti conoscano il funzionamento basico 
sull’utilizzo della bicicletta 
• …

Obiettivi di apprendimento / Competenze attese: Gli studenti saran-
no in grado di:
• usare in sicurezza la propria bici su strada
• indossare adeguatamente l‘equipaggiamento protettivo in bicicletta
• sviluppare capacità di cooperazione



Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 1
Attività di av-
viamento

Fase 2
Attività princi-
pale

Fase 3
Chiusura 
dell’attività

Possiamo iniziare l’ attività con una canzone di riscaldamento, specialmente 
per gli studenti più giovani. Per esempio. I like to ride my bicycle.
L‘insegnante consegna alcuni puzzle agli studenti (immagini con le biciclet-
te).
SUGGERIMENTO: Possiamo dividere la classe in gruppi di 2 o 3 bambini, 
dipende dalla nostra scelta e dalle dimensioni della classe. Se lavoriamo 
con studenti più giovani possiamo lavorare più facilmente in gruppi di 2. Il 
compito è abbinare le parti del puzzle.

Il passo successivo è una discussione sulla bicicletta, sui problemi legati alla 
sicurezza (conduciamo la discussione sulla base delle immagini dei puzzle).
L‘insegnante si concentra sulle seguenti domande: Cosa fanno le persone 
nelle immagini? Cosa indossano? Perché abbiamo bisogno di indossare un 
casco? Quali altre parti del corpo dobbiamo proteggere quando andiamo 
in bici? Cosa succede quando dobbiamo attraversare la strada all‘incrocio 
con la nostra bici? Come possiamo essere sicuri che i conducenti possano 
vederci sulla strada? Puoi trovare il regolamento ciclistico online (vedi link).
Come passaggio successivo l‘insegnante mostra un equipaggiamento di 
protezione (casco, ginocchiere e gomitiere, ecc.). L‘insegnante mostra come 
indossare correttamente. Gli studenti sono incoraggiati a provare l‘attrezza-
tura.

Un‘altra attività è chiedere agli studenti di preparare un poster che mira 
alla promozione delle misure di sicurezza in bicicletta. Gli studenti possono 
lavorare in gruppi da 2 a 5. 
Una volta terminato il poster gli studenti lo presentano.

Gli studenti potranno 
• sviluppo delle cono-

scenze sulle regole 
di sicurezza in bicic-
letta e sulla bicicletta 
in generale

• conoscenza dell‘at-
trezzatura per la 
bicicletta

• sviluppo di fiducia e 
sicurezza 

• mettere in pratica le 
conoscenze pratiche 
che hanno appreso

Equipaggiamento 
di sicurezza (casco, 
ginocchiera, gomit-
iera ecc.).
Immagini stampa-
bili trasformate in 
puzzle.
Cruciverba stampa-
bili e regole di sicu-
rezza in bicicletta

Suggerimenti aggiuntivi, media, link utili
Canzone: I like to ride my bicycle https://www.youtube.com/watch?v=wxcSxYZSbiQ 
Canzone per i più piccoli:  https://www.youtube.com/watch?v=9GzbrjnVS3c 
Ragazzi e sicurezza stradale  https://one.nhtsa.gov/people/injury/pedbimot/bike/kidsandbikesafetyweb/index.htm 
Foglio di lavoro stampabile sull’equipaggiamento di sicurezza: https://www.tes.com/teaching-resource/bicycle-parts-and-equipment-11362636 
Conosci meglio la tua bici: https://greenschoolsireland.org/celebrate_cycling/ 
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