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Ride and Smile
Attività educative sulla consa-
pevolezza ambientale

Modulo:  
Modi di raggiungere la scuola

Gruppo di riferimento: 
Bambini dai 9 ai 10 anni

Materie: Educazione civica, matematica, italiano, inglese, arte, musica e geografia
Argomento: Modi di raggiungere la scuola – la pista ciclabile dei nostri sogni
Durata: 15 ore
Materiali: Libro di inglese, un cartellone, fogli da disegno, lavagna, monitor touch screen e connessione internet
Aree di intervento (secondo i 
Curricula) / Argomenti principa-
li:
• Natura e ambiente
• Orientamento e conoscenza 

del territorio
• Tecnologia, tecnologia digitale 

e lavoro
• Democrazia e società

Descrizione:
L’importanza delle piste ciclabili nella nostra società appartenente all’era della crescita tecnologica. Non 
soltanto la creazione di piste ciclabili favorisce uno stile di vita sostenibile, salutare, sicuro, ma riduce an-
che l’inquinamento ambientale e instaura il bisogno di programmi di bike sharing che inevitabilmente cre-
sceranno in una società sovrappopolata. Le piste ciclabili non rendono solo le strade più sicure per i ciclisti 
ma contribuiscono a ridurre gli incidenti tra le automobili.

Requisiti di apprendimento: 
• Gli studenti hanno bisogno di visitare il quartiere della scuola per 

riprodurlo su una mappa e di usare la connessione internet (Goo-
gle maps).

Obiettivi di apprendimento / Competenze attese: 

Gli obiettivi di questo modulo sono:
• conoscere e imparare i nomi dei luoghi del quartiere;
• sviluppare il senso dell‘orientamento all‘interno del quartiere dove è 

collocata la scuola;
• potenziare le abilità artistiche di ciascuno studente;
• conoscere dell’importanza della mobilità sostenibile per l’ambiente;
• conoscere le regole di sicurezza stradale



Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 1: Si co-
mincia:

Consapevolez-
za e conoscen-
za delle unità di 
misura;

Calcolo della 
distanza da un 
luogo all’altro;

Consolidamen-
to delle cono-
scenze mate-
matiche.

Attività iniziale:
• L’insegnante chiede agli studenti con quali mezzi raggiungono la scuola:
• gli studenti avviano una discussione sul tema.

Attività principale:
• Gli studenti calcolano le distanze tra le loro case e la scuola.

Attività finale:
• Gli studenti, attraverso le loro conoscenze matematiche, realizzano 
• grafici statistici che raffigurano le distanze casa-scuola, al computer.

Gli studenti sono in 
grado di usare le unità di 
misura per calcolare la 
distanza tra le loro case 
e la scuola.

  

Link utili e materiali addizionali:
Google maps web site

Questa esperienza può essere proposta ad altre classi per accrescere la loro consapevolezza sulle tematiche ambientali, usando gli stessi 
strumenti metodologici.



Impressioni



Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 2:
Sapere come 
esplorare il 
territorio.

Attività iniziale:
• L’insegnante e gli studenti escono da scuola e esplorano il territorio per 

trovare: l’ufficio postale, la chiesa, il bar, il mercato, altre scuole della 
zona, la biblioteca, il parco e il centro commerciale.

Attività principale:
• Gli studenti apprendono nella lingua inglese la terminologia dei luoghi 
• in cui vivono.

Attività finale:
• Gli studenti possono potenziare le loro conoscenze cantando una canzo-

ne.

Gli studenti possono:
• utilizzare il vocabo-

lario acquisito per 
nominare i luoghi del 
quartiere in inglese;

• potenziare il loro 
senso dell’orienta-
mento;

• accrescere la loro 
consapevolezza sulle 
tematiche ambientali

Suggerimenti aggiuntivi, media e link utili:
Nella cartella „Additional Material“ si trova un video su un‘esperienza vissuta.
Questa esperienza può essere proposta ad altre classi per accrescere la loro consapevolezza sulle tematiche amnbientali o per affrontare altri 
argomenti, usando gli stessi strumenti metodologici.



Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 3:
Usare la rete per 
cercare nuove 
informazioni.

Illustrare i dati 
osservati attra-
verso tavole, 
mappe, dia-
grammi e diseg-
ni;

Diventare citta-
dini consapevoli 
e responsabili

Attività iniziale:
• gli studenti usano internet per cercare la posizione dei siti su google 

maps.

Attività principale:
• Gli studenti usano i dati per costruire una mappa del quartiere

Attività finale:
• Se gli studenti notano la mancanza di piste ciclabili nell’area della scuo-

la, possono decidere di inserire nella mappa la loro pista ciclabile dei 
sogni per spingere il Governo e il Comune a investire maggiormente in 
infrastrutture di tipo ciclabile.

Gli studenti coinvolgono 
e includono i loro com-
pagni e compagne con 
disabilità svolgendo con 
loro un lavoro coopera-
tivo.

Inoltre, accrescono la 
loro consapevolezza 
nei riguardi delle regole 
stradali.

Suggerimenti aggiuntivi, media e link utili:
Materiale fotografico relative all’esperienza vissuta. 
Questa esperienza può essere proposta ad altre classi per accrescere la loro consapevolezza sulle tematiche ambientali o per affrontare altri 
argomenti, usando gli stessi strumenti metodologici.
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