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Ride and Smile -
Attività educative in
material di consapevolezza
ambientale

Modulo:  
Bicicletta - I tanti modi per andare a scuola

Classi: 
3A-3C (età: 8/9 anni)

Materie: Scienze e Scienze sociali, Matematica, Italiano, Arte, Inglese, Storia
Argomento: La bicicletta e la sua funzione. I tanti modi per andare a scuola
Durata: 25 ore
Materiali: Libro di inglese, cartelloni, cartoncini, fogli da disegno, pennarelli, colla, stoffe, tappi, LIM
Aree coinvolte (acc. to Curricu-
la) / Principali aree:
• Natura e ambiente
• Orientamento e conoscenza 

del territorio
• Tecnologia, tecnologia digitale 

e lavoro

Descrizione:
La tematica “Ways to school” è stata sviluppata in due modi differenti. Questo è uno dei modi.
Per migliorare le condizioni della mobilità urbana, è importante l’uso della bicicletta, che è il mezzo di tra-
sporto più semplice da utilizzare e meno inquinante del nostro tempo. Conoscere la storia della bicicletta 
dalle sue origini e l’invenzione di essa. Educazione stradale e mobilità sostenibile.

Requisiti di apprendimento :
• Gli student utilizzano la bicicletta per muoversi nel loro territorio, 

anche nell’ambito dell’educazione stradale.
• Approccio alle tematiche legate alla sicurezza su strada
• Corretto uso della bicicletta in riferimento agli aspetti legati alla 

sicurezza

Obiettivi di apprendimento/ competenze attese:
• Ricerca e apprendimento della storia della bicicletta
• Concetto di bicicletta e la sua evoluzione
• Conoscere le parti della bicicletta e caprine la funzione
• Tradurre e imparare le parti della bicicletta in lingua inglese (CLIL) 

- Comprensione dell’importanza dell’uso della bicicletta per miglio-
rare la salute e salvaguardare l’ambiente.



Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 1: Si co-
mincia: Intro-
duzione
• La storia del-

la bicicletta.

• Discussione aperta sulla bicicletta e sulla sua storia.
• Osservazione della prima bicicletta disegnata da Leonardo da Vinci.
• Ricerca sull’evoluzione della bicicletta da velocifero alla bicicletta moder-

na.

• Gli studenti, attraver-
eso la ricerca di testi 
e siti, trovano infor-
mazioni sull’origine 
della bicicletta.

• Acquisiscono la 
terminologia tecnica 
a secondo dei diversi 
periodi storici.

• Apprendono l’uso 
della bicicletta a 
seconda della sua 
struttura.

  
Realizzazione di 
cartelloni sulla storia 
della bicicletta

Suggerimenti aggiuntivi, media, link utili 
https://youtu.be/-ftHWtwSGZ0
https://youtu.be/JpuoetU_JWg
https://youtu.be/py8sgHZyMD4
https://www.focusjunior.it/tecnologia/invenzioni/chi-ha-inventato-la-bicicletta/ 



Impressioni



Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 2:
Le parti della 
bicicletta

• Observation of the bicycle and its parts
• Understand the importance of each part of the bicycle and its function
• Translation of terms in English

• Gli student identifi-
cano i termini corretti 
delle varie parti della 
bicicletta in inglese 
e ne imparano le 
funzioni.

• Disegni della 
bicicletta

• Discussioni sui 
vari temi

• Cartelloni e 
realizzazione 
della bicicletta 
con vari materiali 
riciclati

Suggerimenti aggiuntivi, media, link utilis
https://youtu.be/qX2E1Cfn4cU

Impressioni



Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 3: 
MOBILITA’ SOS-
TENIBILE
L’importanza 
dell’uso della 
bicicletta per la 
salute e l’ambien-
te.

• Discussione aperta sull’ambiente.
• Discussione sull’inquinamento del’aria prodotto dai vari mezzi di traspor-

to.
• Identificazione delle modalità e dei mezzi usati per muoversi da casa a 

scuola, nel territorio e in città.
• Analisi e identificazione delle modalità per intervenire e migliorare sulla 

salute delle persone e dell’ambiente.

• I bambini e le bambi-
ne approfondiscono 
e discutono gli aspet-
ti e gli effetti che 
l’inquinamento può 
avere sulla salute 
degli esseri umani e 
del pianeta.

• Successivamente, 
studiano I mezzi usa-
ti da loro e dale loro 
famiglie per muoversi 
sul territorio e in città.

• Ricerche statis-
tiche.

• Realizzazione 
di ideogrammi e 
istogrammi.

Suggerimenti aggiuntivi, media, link utili
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A0_sostenibile#:~:text=L‘espressione%20mobilit%C3%A0%20sostenibile%20indica,l‘inquinamen-
to%20atmosferico
https://youtu.be/TVW1Fe4OKI8



Impressioni



Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 4:
STOP EMOTI-
CON
(applicazione da 
internet)

• Conoscere Stop Emoticon e le fasi della realizzazione per il video finale.
• Accrescere le competenze espressive, artistiche e creative; in particola-

re:coordinare le tecniche di produzione manuale attraverso gli strumenti 
digitali (per esempio: produrre semplici immagini o scene su carta o 
materiali riciclati, attraverso il disegno e il ritaglio).

• Scaricare l’applica-
zione Stop Emoti-
con sullo strumento 
digitale.

• Usare l’applicazione 
Stop Emoticon per 
creare piccolo film-
ati animati a partire 
dalle fotografie.

Fotografie, disegni, 
colori, fotocamera.

Suggerimenti aggiuntivi, media, link utili
https://www.youtube.com/watch?v=7nsSaneA9m0




