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Allegato 1 

 

Il progetto di educazione all’uso della bicicletta proposto a tutte le classi della scuola media è 

iniziato nell’anno scolastico 2016/17 ed è andato a regime nel precedente anno scolastico. 

Proseguirà nei prossimi anni se si manterranno i fondi necessari.  

 

Fiab Parma Bicinsieme propone alle scuole dei laboratori di educazione (pratico/ teorici) durante i 

quali gli alunni potranno imparare ad usare la bici in un modo sicuro e divertente; effettuare 

alcune semplici riparazioni sulla bicicletta; conoscere il codice della strada;  osservare in modo 

critico la viabilità proponendo modifiche alla stessa in ordine alla sicurezza stradale di pedoni e 

ciclisti. 

Il progetto partirà nel mese di novembre e proseguirà fino al termine dell’ anno scolastico. 

 

Scansione delle attività: 

 

1 MEDIA 

scoperta della bicicletta, ciclabilità e ambiente, ciclabilità e sicurezza stradale, manutenzione della 

bicicletta. 

 4 ore complessive da svolgersi in classe/cortile o palestra. 

2 MEDIA 

pratica + casco + uso delle luci + 1 uscita di 2 ore su circuito predisposto. (3  ore complessive) 

3 MEDIA 

Cartografia, progettazione della viabilità nel quartiere e in particolare intorno alla scuola, 

presentazione del progetto alle Istituzioni, uscita di gruppo in bicicletta. 

3ore per tutti + 2 ore per gli studenti che presenteranno il progetto alle Istituzioni + 1 mattina di 

scuola per i gruppi che parteciperanno all’uscita finale. 

 

Durante il corso verrà distribuito materiale cartaceo che rimarrà allo studente e che potrà essere 

utilizzato anche in futuro. 

 

Modulo 1 (prima media) 

 

1 lab: ore 1 

 Breve Presentazione del progetto 

http://www.fiabparma.it/


 Brainstorming sulla tematica bici in generale (perché è importante andare in bici, lotta 

all’inquinamento, ecc...) 

 Il formatore porta la sua bici in classe Check-up della (gli alunni ricevono una tabella 

attraverso la quale devono verificare se la bicicletta del formatore è in regola). Questo 

documento lo avranno sempre con loro anche quando si tratterà di verificare la propria 

bicicletta durante le lezioni pratiche. 

2 lab: ore 2 (Pratica)  

 Gli alunni portano la loro bici a scuola. 

 Check-up della bici nel cortile o in palestra con il documento già visto durante il primo 
laboratorio 

Prova pratica di “smontabici”: come si ripara una foratura, come si smonta una ruota, come si 

regolano i freni… 

 3 Lab: ore 1 

 teoria della sicurezza stradale  

 
 

Modulo 2 (seconda media) 

 

1 lab: ore 1 

 Breve riassunto dei laboratori precedenti (check-up della bici, sicurezza, …) 

 Importanza dell’uso del casco in bicicletta (slide- vidéo-testimonianza) 

 Importanza dell’uso delle luci e altri modi per rendersi visibili  
2 lab: (Pratica) ore 2 

 esercizi – in cortile - legati all’abilita motoria e al rispetto del codice della strada. 
(predisposizione di circuito per prove di equilibrio, manovre, rispetto del codice e delle 
regole della strada) 

 
 

 Modulo 3 (terza media) 

1Lab: ore 1 

 fiab fornisce le cartine delle ciclabili cittadine e, in particolare di quelle del quartiere sul 
quale insiste la scuola; 

 riflette con i ragazzi su ciò che può essere considerato barriera, pericolo e dissuasore della 
viabilità ciclabile;  

 assegna il compito di verificare, carta alla mano, i punti critici della viabilità di quartiere. 
2 lab: ore 2 

 raccoglie in classe i dati prodotti dai ragazzi e aiuta le classi a elaborare un progetto di 
ottimizzazione delle vie ciclabili. 

3 lab: ore 2 

 un progetto per ciascuna scuola verrà presentato all’amministrazione Comunale e una 
delegazione di studenti parteciperà alla consegna degli elaborati. 

 La classe o il gruppo di ragazzi che, a discrezione degli insegnanti, avrà partecipato in modo 
più costruttivo, verrà premiata con gita in bici di una mattinata. 

 Nelle scuole che si renderanno disponibili e su richiesta dell’insegnante di tecnologia, sarà 
fornita una semplice centralina di misurazione PM10 e PM 2.5 attraverso la quale i ragazzi 



potranno osservare anche quotidianamente i livelli di polveri inquinanti che si depositano 
nei pressi della scuola. 
 

N.B. per la buona riuscita delle attività pratiche è importante che tutti i ragazzi portino a scuola la 
loro bicicletta. Qualora non la possiedano occorre avere almeno 1 bici ogni 2 persone. 
Il personale Fiab fornirà il materiale per fare manutenzione sulle biciclette e tutto quanto richiesto 
per il buon esito dei laboratori. 
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