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Ride and Smile
Attività educative sulla consa-
pevolezza ambientale

Modulo:  
Corso di bicicletta

Gruppo di riferimento: 
Bambini dai 7 ai 10 anni

Materia: Educazione fisica
Argomento: Competizione in bicicletta
Durata: 2-3 ore
Materiali: segnali stradali, diploma, premi

Aree di intervento (secondo i 
Curricula) / Principali aree  
chiave:
• Sport, Educazione Fisica

Descrizione:
Conoscere le regole del traffico quando siamo in bicicletta può salvarci la vita, quindi, perché non dovrem-
mo esercitarci con i nostri studenti a scuola e farli divertire attraverso una competizione ciclistica. Oltre 
all‘intrattenimento o al divertimento che genera questa attività, possiamo anche insegnare alcune abilità 
sociali di base. Possono sentirsi motivati, migliorare le proprie capacità decisionali e di risoluzione dei 
problemi. Questo corso o competizione in bicicletta è molto utile per insegnare agli studenti a raggiungere i 
loro obiettivi.

Requisiti di apprendimento: 
• devono conoscere le regole del traffico, i segnali e le indicazioni
• …

Obiettivi di apprendimento / Competenze attese: Gli studenti saran-
no in grado di:
• usare in sicurezza la propria bici su strada
• sviluppare capacità di cooperazione



Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 1
Attività di 
avviamento

Fase 2
Attività 
principale

Fase 3
Chiusura 
dell’attività

Attività 1 - Come attività di riscaldamento, prima della gara, possiamo rinfre-
scare agli alunni la segnaletica stradale e il codice della strada guardando 
un breve video insieme a loro.

Attività 2 - Creiamo gruppi di studenti con la stessa età
-creiamo un percorso o un campo di gara con la segnaletica stradale. Il 
posto migliore è nel cortile della scuola o nel campo sportivo, eventualmente 
in un parco.
-Ogni studente deve attraversare il campo di gara in sella alla propria bicic-
letta con il minor numero di errori possibili (infrazione al codice della strada) 
e arrivare al traguardo il più velocemente possibile.
-dobbiamo impostare un sistema di punti. Ogni errore delle regole del 
traffico aggiungerà 5 punti al tempo finale (punteggio) dello studente. Per 
esempio. Se uno studente attraversa il campo in 2 minuti e 5 secondi ma 
commette 2 errori delle regole del traffico aggiungiamo 10 secondi al tempo 
di percorrenza dello studente e lui/lei avrà un tempo finale di 2 minuti e 15 
secondi. -I primi 3 o 5 studenti che avranno il minor tempo finale saranno i 
vincitori.

Attività 3 – Come attività finale si dovrebbero premiare gli studenti e anche 
valutare insieme a loro l‘attività!
SUGGERIMENTI: Se vuoi premiare più studenti puoi prendere i primi 10 
studenti con il tempo finale più basso o puoi impostare qualsiasi altra regola 
che desideri. La cosa più importante è incoraggiare gli studenti a partecipa-
re alla gara!

Gli studenti potranno 
• sviluppare le proprie 

abilità sociali, ga-
reggiando tra loro in 
modo equo

•  sviluppare fiducia e 
sicurezza

• applicare le cono-
scenze pratiche che 
hanno appreso

• ampliare la cono-
scenza sulle regole 
della strada

Equipaggiamento 
di sicurezza (casco, 
ginocchiere, gomit-
iere ecc.).

Segnali stradali

Diplomi, Premi, 
biciclette (ogni 
studente porterà la 
propria bicicletta, 
chi non ce l’ha potrà 
prenderla in prestito 
dai compagni)

Suggerimenti aggiuntivi, media, link utili
Se non disponi di segnali stradali, puoi scaricarne alcuni stampabili.
Video sulla segnaletica stradale: https://www.youtube.com/watch?v=fbOlkrzYmnc
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