
Progetto di mobilità sostenibile
“In bici per l’ambiente”



PARTE  TEORICA
1) La bicicletta come mezzo sostenibile:

Vantaggi e svantaggi 
della bicicletta

Pratico

sociale

salutistico

economico

ambientale

psicologico

funzionale

emozionale



Maggiore 
socializzazione

Qualità ambientale Qualità di vita



Possibili soluzioni da adottare

CAR SHARING E CAR POOLING

BIKE SHARINGPEDIBUS E BICIBUS



2)   La preparazione di una cicloescursione

- Ripasso dei segnali stradali

-Cosa controllare del proprio mezzo prima di partire;

-Cosa indossare;

-Cosa portarsi da mangiare e da bere;

-Studio del percorso e della posizione da assumere in relazione al tracciato.



LA CICLOESCURSIONE

PARCO SAN GIULIANO – MESTRE
28 maggio 2009

NOVITA’!!!



1) Controllo delle
bici in prestito

FEEDBACK 
di quanto discusso in classe:

OSSERVAZIONI:

Acquisizione di responsabilità per il proprio mezzo:

I ragazzi hanno individuato autonomamente gli 
elementi mancanti o non funzionanti della bicicletta 
in dotazione, in relazione all’elenco stilato in classe

Maggiore consapevolezza 
sulla scelta del mezzo



1°
GIRO-PROVA 

LIBERO

Dinamiche di 
gruppo

Libero sfogo 
alla voglia di 

pedalare

Comportamenti 
abituali in 
bicicletta



OSSERVAZIONI:

Iniziale disattenzione: - ai vari segnali stradali 
presenti lungo il percorso

- agli spostamenti dei compagni vicini

- alle eventuali anomalie del proprio mezzo

MOMENTO DI
DISCUSSIONE 

E 
CONFRONTO

MOMENTO DI
DISCUSSIONE 

E 
CONFRONTO

!
PICCOLI INCIDENTI

DI PERCORSO!



RISULTATI

Maggiore 
consapevolezza

dell’importanza dei 
segnali

Conseguente 
maggior rispetto

degli stessi
Maggior cooperazione

di gruppo

Maggior senso 
di responsabilità



PROVE SUL CAMPO
PERCORSO GIMCANA



Gara di lentezza



CONSIDERAZIONI FINALI

1) Positività della struttura formativa con teoria abbinata alla pratica.

2) L’importanza per l’alunno dell’esperienza diretta:

- maggiore conoscenza della bicicletta e del suo funzionamento;

- scoperta dei numerosi vantaggi nell’uso della bici come mezzo di trasporto;

- presa di coscienza dei reali pericoli dei percorsi cittadini;

- sviluppo di una maggiore autonomia nell’affrontarli;

- sviluppo del senso di responsabilità, nei confronti di sé stessi e dell’ambiente;

- crescita della sicurezza personale e del senso di appartenenza ad un luogo.


