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Bicicletta e sicurezza stradale 
Parte 5



Ride and Smile
Attività educative sulla consa-
pevolezza ambientale

Modulo:  
Bicicletta e sicurezza stradale - Parte 5

Gruppo di riferimento: 
Bambini dai 7 ai 10 anni

Materie: Educazione civica, arte e immagine, italiano, inglese
Argomento: La storia della bicicletta
Durata: 1 ora
Materiali: Video sulle biciclette, poster

Argomenti principali:
• Italiano
• Arte e immagine 
• Tecnologia
• Educazione civica 
• Musica
• Lingua inglese

Descrizione:
Oggi la bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più diffusi e non solo, è anche una fonte di divertimento, 
soprattutto nella vita per i giovani-. Le persone usano la bicicletta per vari motivi: per andare al lavoro, per 
fare sport o per il tempo libero, ecc. È importante sensibilizzare i nostri studenti sull‘importanza dell‘utilizzo  
della bicicletta. Conoscere la storia della bicicletta è un ottimo inizio per suscitare l‘interesse degli studenti 
e motivarli. In questo modo gli studenti imparano a conoscere meglio questo meraviglioso mezzo di tra-
sporto e desiderano utilizzarlo quotidianamente.

Requisiti di apprendimento: 
• conoscenze generali sul ciclismo e sulle biciclette
• …

Obiettivi di apprendimento / Competenze attese: Gli studenti saran-
no in grado di:
• arricchire le loro conoscenze sulla storia della bicicletta
• migliorare la conoscenza delle lingue straniere
• migliorare le loro capacità artistiche



Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 1
Attività di 
iniziale

Fase 2
Attività 
principale

Fase 3
Attività
finale

Attività 1 (10-15 minuti): È un‘attività di base o introduttiva. È consigliabile 
svolgerla per prima e le altre attività possono essere inserite a seguire ques-
ta. Le altre attività sono intercambiabili. 
L‘insegnante fa ascoltare una canzone sulla bicicletta e avvia una conver-
sazione guidata sul ciclismo e sulla bicicletta. SUGGERIMENTI/ Esempio di 
domande che l‘insegnante può porre: Secondo voi, in quale periodo storico 
è stata utilizzata la bicicletta per la prima volta? In quale Paese si è diffuso 
per la prima volta l‘utilizzo della bicicletta? Chi pensate abbia usato per pri-
mo questo veicolo? Perché pensi che si sia cominciato ad utilizzarla? Pen-
sate che fosse un mezzo di trasporto costoso? Era facile da usare? Pensate 
che all‘epoca ci fossero delle regole del traffico per l‘uso della bicicletta? 
Sapete dire quali sono i vantaggi e gli svantaggi della bicicletta?
Suggerimenti: Per le canzoni sulla bicicletta potete sceglierne una in base 
all‘età dei vostri studenti. Nella sezione Impressioni potete trovare altre pro-
poste didattiche.

Attività 2 (10-15 minuti): L‘insegnante mostra un video sulla storia della 
bicicletta e poi apre una discussione guidata sull‘argomento. Si pone l‘atten-
zione degli studenti sulla forma della bicicletta e su come si è evoluta tra il 
XVIII e il XXI secolo.  

Attività 3 (15-20 minuti): Come attività finale della lezione, gli studenti pos-
sono lavorare in gruppo e preparare un poster sull‘evoluzione o sulla storia 
della bicicletta. L‘insegnante può fornire delle stampe di forme di biciclette
utilizzando gli screenshot direttamente dal video oppure 
ricercando immagini online.  

Gli studenti potranno 
• imparare di più sulla 

storia della bicicletta 
e del ciclismo

• sviluppare le loro ab-
ilità sociali (ascoltar-
si, aiutarsi, collabora-
re durante il lavoro di 
gruppo, ecc.).

Immagini stampabili 
su biciclette e cic-
lismo, materiale per 
arti e mestieri, video 
sulla storia della 
bicicletta e canzoni 
sulla bicicletta.



Suggerimenti aggiuntivi, media, link utili
Canzoni sulla bicicletta: Shonen Knife: Cycling is Fun https://www.youtube.com/watch?v=nnQzyfYEs78 
Queen: Bicycle Race https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q 
Mungo‘s Hi Fi: Bike Rider Ft Pupajim https://www.youtube.com/watch?v=4oUxPWnrXNk 
Max Miller: Let‘s have a ride on your bicyle https://www.youtube.com/watch?v=RMPyIsybk4U 
Video per l‘attività 2: https://www.youtube.com/watch?v=rNbUS6R64Fk; https://www.youtube.com/watch?v=E-U02-RWUPc 
Impressioni

Poster creato 
dagli studenti 
durante l‘attività


