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Bicicletta e sicurezza stradale 
Parte 4



Ride and Smile
Attività educative sulla consa-
pevolezza ambientale

Modulo:  
Bicicletta e sicurezza stradale - Parte 4

Gruppo di riferimento: 
Bambini dai 7 ai 10 anni

Materie: Sviluppo personale, arti, letteratura
Argomento: Io e la mia bici
Durata: 2.30 ore circa
Materiali: Composizioni, poster

Aree di intervento (secondo i 
Curricula) / Principali aree  
chiave:
• Lingua e letteratura
• Arte
• Tecnologia
• Studi sociali 
• Sviluppo personale

Descrizione:
Quando pensiamo alla bicicletta tendiamo a concentrarci solo sui vantaggi di un trasporto sostenibile o 
sulla riduzione delle emissioni nocive di scarico, il che va bene, ma d‘altra parte sappiamo che il modo mig-
liore per sviluppare un comportamento responsabile tra i bambini è avvicinarsi dal punto di vista emotivo. 
Quando siamo collegati a qualcosa emotivamente, si tende ad andare molto più in profondità e il ciclismo 
non fa eccezione. I bambini saranno molto più interessati ad un‘attività a cui sono emotivamente legati. 
Con le seguenti attività cerchiamo di sviluppare l‘attaccamento emotivo dei bambini all’andare in bicicletta. 
Queste attività possono essere utilizzate su una varietà di argomenti come parte di un‘attività di classe, 
una singola sequenza o possono essere utilizzate per costruire un‘intera attività di classe, la scelta spetta 
all‘insegnante come organizzare l’attività.

Requisiti di apprendimento: 
• Devono avere una conoscenza generale della bicicletta
• Devono essere in grado di riconoscere le 6 emozioni di base
• …

Obiettivi di apprendimento / Competenze attese: Gli studenti saran-
no in grado di:
• sviluppare o aumentare la propria intelligenza emotiva
• imparare di più sulla loro personalità e sentimenti
• sviluppare le proprie competenze sociali
• sviluppare le proprie capacità artistiche



Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 1
Attività di 
avviamento

Fase 2
Attività 
principale

Attività 1 (20-25 minuti) – Questa è un‘attività introduttiva, che è bene fare 
prima, le altre attività possono seguire questa e sono intercambiabili.
L‘insegnante avvia una conversazione guidata con gli studenti. Per una 
migliore atmosfera si consiglia di disporre le sedie in cerchio. L‘insegnante 
distribuisce faccine-emoticon (negative e positive, o tristi e felici) e inizia la 
conversazione mostrando agli studenti diverse attività e chiedendo loro di 
valutarle (mostrando quella delle loro flashcard emoticon in base alla loro 
impressione o sentimento in merito all‘attività). L‘insegnante mostra più 
immagini sull’andare in bicicletta e chiede agli studenti di parlare dei loro 
sentimenti riguardo a questa attività. Gli studenti sono invitati a condividere 
le loro storie sulla bicicletta. SUGGERIMENTO: questa è una fase molto 
importante per esplorare l‘atteggiamento degli studenti nei confronti dell’an-
dare in bicicletta, quindi dedica abbastanza tempo a questa fase. Se lavori 
con studenti più grandi, puoi usare più emoticon poiché la loro intelligenza 
emotiva è più sviluppata (o dovrebbe essere più sviluppata) rispetto a quella 
degli studenti più giovani.

Attività 2 (30-45 minuti): questa attività può essere una lezione d‘arte indivi-
duale. Chiedi agli studenti di disegnare o dipingere con qualsiasi tecnica la 
loro bicicletta. Avremo sempre studenti che non possiedono una bicicletta, in 
questo caso chiediamo agli studenti di disegnare la bicicletta dei loro sogni 
(la bicicletta che vogliono avere in futuro o che vorrebbero avere). Gli stu-
denti possono usare qualsiasi tecnica, non vanno limitati su questo aspetto. 
Al termine dell‘attività si organizza una mostra dove chi vuole può presen-
tare il proprio lavoro. Suggerimenti per le domande da porre agli studenti: 
come ti sei sentito durante l‘attività? Per favore, descrivi cosa ti piace di più 
della tua bicicletta. Riesci a ricordare una storia con la tua bicicletta che vuoi 
condividere?
SUGGERIMENTO: Non chiedere agli studenti di fare cose o di condividere 
sentimenti/pensieri che non vogliono o non desiderano! Non rendere dun-
que obbligatoria questa attività. 

Gli studenti potranno 
• imparare di più sui 

propri sentimenti e le 
proprie emozioni

• imparare come 
esprimere i propri 
sentimenti sul mondo 
della bicicletta e se 
stessi

• sviluppare le proprie 
capacità artistiche

• sviluppare le proprie 
abilità sociali (ascol-
tarsi, aiutarsi, colla-
borare, ecc.).

Ruote per biciclette 
stampabili, emoti-
con, materiale di 
cartoleria



Fase 3
Chiusura 
dell’attività

Attività 3 (30-45 minuti) – Questa attività può essere un‘attività a sé stan-
te di una lezione di letteratura (lezione di lettura nelle elementari) in cui gli 
studenti possono creare poesie o composizioni sulla bicicletta in generale. 
Possono parlare delle loro avventure con la bicicletta e dei sentimenti coin-
volti. Possono condividere il loro lavoro creando un libro o una sua versione 
digitale. (vedi il video).
Attività 4 (30-45 minuti) – L‘insegnante distribuisce le pagine con la sagoma 
in bianco e nero di una ruota di bicicletta. L‘insegnante chiede agli studenti 
di scrivere tutte le sensazioni/emozioni che provano riguardo alla bicicletta 
e poi di colorarle a secondo del loro umore. Alla fine dell‘attività chiedi agli 
studenti che vorranno di raccontare le emozioni e i sentimenti che hanno 
messo sulle ruote della propria bicicletta. Come attività successiva, per 
un‘altra classe (preferibilmente lezione di arte) queste ruote possono essere 
utilizzate per creare un poster o semplicemente possono essere appese al 
muro dell‘aula. Gli studenti saranno molto orgogliosi delle ruote che hanno 
creato.

Suggerimenti aggiuntivi, media, link utili
Per l‘attività è possibile utilizzare la sagoma della ruota da qualsiasi sito Internet.
Emoticon di sentimenti di base: https://www.twinkl.com.au/resource/emoji-emotion-cards-au-t-10003409  
Impressioni

Video sul libro d‘arte 
„Io e la mia bicicletta
vedere „Materiali aggiuntivi“.


