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Può capitare che gli allievi usino la bicicletta per brevi 

tratti durante l’orario scolastico, ad es. per recarsi in pa-

lestra o in piscina, ma anche per tragitti più lunghi, in 

occasione di escursioni o gite di più giorni. L’insegnante 

deve garantire che i suoi allievi viaggino sicuri, e dunque 

adottare alcuni provvedimenti durante la fase prepara-

toria di una gita in bicicletta. Di seguito proponiamo al-

cune indicazioni orientative.

• Pianificazione tempestiva: con una pianificazione 

tempestiva e accurata e una sorveglianza attenta della 

classe durante l’escursione, il docente soddisfa già prin-

cipali requisiti del suo dovere di diligenza (cfr. lista di 

controllo 8.4). Questo non si limita alla semplice istruzi-

one degli allievi e degli accompagnatori, ma comporta 

anche il loro coinvolgimento diretto nella riflessione, nei 

preparativi e, successivamente, nella realizzazione.

• Sopralluogo: nulla può sostituirsi a un sopralluogo 

personale del percorso da parte dell’insegnante. Inoltre, 

un’abile scelta del percorso consente di evitare le strade 

più rischiose e difficili.

• Accompagnatori: per giungere sicura alla meta una 

classe (24 allievi) deve essere sorvegliata dall’insegnante 

e, di regola, da almeno due accompagnatori. La suddivi-

sione in più gruppi facilità il sorpasso dei conducenti di 

automobili. In questo modo il docente può guidare il 

gruppo in testa, un accompagnatore segue quello a me-

tà e un altro ancora il gruppo che chiude la colonna. 

I gilet rifrangenti consentono di aumentare la visibilità, e dunque la 
sicurezza degli scolari in bicicletta.

• Liste di controllo: le liste di controllo facilitano mol-

te attività di routine: sono un ausilio rapido e chiaro per 

l’organizzazione e il controllo, permettono di contenere 

lo stress dell’ultimo momento e consentono di evitare 

errori. 

Per informazioni più dettagliate, consultate il  

nostro sito web: www.velo.upi.ch 

Argomento

Prevenzione degli infortuni

Prevenire a livello strutturale e 
comportamentale
Per ottimizzare la sicurezza delle gite in bici-

cletta occorre agire sulle strutture e sul compor-

tamento. Nella fase del sopralluogo è necessa-

rio prestare particolare attenzione alle strutture. 

Per esse si intendono fra le altre cose le caratte-

ristiche della pista ciclabile, una strada di passo 

ricca di curve oppure la densità del traffico. In 

caso di strutture particolarmente carenti,  

l’insegnante deve riflettere se è il caso di aggi-

rarle modificando il percorso o scegliendo un 

orario diverso della giornata. Sebbene non  

possa esercitare un influsso determinante, ad 

esempio sulle condizioni di una strada, egli può 

tuttavia segnalare i difetti constatati al comune 

addetto. 

A livello di prevenzione tramite il comporta-

mento l’insegnante deve vegliare a che gli allievi 

rispettino le regole di comportamento concor-

date per la piena riuscita della gita in bicicletta.
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Le allieve e gli allievi
•   vengono sensibilizzati sui rischi delle gite in bicicletta 

attraverso delle liste di controllo,
•   elaborano insieme una riflessione sui comportamenti 

adeguati alle attività extrascolastiche,
•   vengono sensibilizzati a una guida sicura della bicic-

letta con l’aiuto di diversi esercizi e giochi.

1. Approccio didattico e metodologico 
Se si vuole ottenere che gli allievi siano sensibilizzati a 

una condotta sicura, questi vanno coinvolti nella piani-

ficazione e preparazione. Il presente Safety Tool pone 

l’accento sull’elaborazione attiva di regole 

comportamentali. 

La bicicletta è un’attività che tra gli allievi dai 9 ai 15 an-

ni va sostanzialmente promossa. Oltre all’aspetto della 

prevenzione degli infortuni, si può accennare anche al 

plusvalore salutare ed ecologico di questo modo di 

spostarsi, tematizzandolo a scuola.

Obiettivi didattici

In sintesi

Uso corretto del casco: due dita traverse sopra la radice 
del naso, passanti tesi

22% Sbandamento/incidente a veicolo isolato

22% Incidente nell’entrare in una strada

16% Attraversare la carreggiata (sensa svoltare)

14% Incidente nello svoltare

18% Incidente nel sorpassare, cambio di corsia

16% Tamponamento

16% Collisione frontale

3% Incidente con pedone

3% Altro

Incidenti rilevati dalla 
polizia USTRA

Analisi: upi
        degli anni 

2008-2012 

Incidenti rilevati nei ciclisti tra 13 e 16 anni

2. Transfer
Attraverso la procedura esemplificativa gli allievi posso-

no trasferire l’iter di promozione della sicurezza speri-

mentato in classe anche alla vita privata (p.es. sul per-

corso casa-scuola).

3. Attività di approfondimento

Questa scheda didattica è una lezione «preconfezionata». 

Relativamente alla tematica «Viaggiare in bicicletta», oltre 

ai fogli di lavoro dell’upi (8.1, 8.2) e alle istruzioni per gli in-

segnanti (8.3, 8.4), si possono svolgere anche interessanti 

attività supplementari: creare un casco bici alla moda, scri-

vere un contributo per il giornale scolastico, effettuare una 

statistica sugli allievi che usano la bicicletta per recarsi a 

scuola ecc. 

4. Funzione esemplare

Per gli allievi, il comportamento dell’insegnante è di im-

portanza fondamentale. È pertanto indispensabile atte-

nersi rigorosamente alle regole della circolazione stra- 

dale evitando, ad esempio, di usare il marciapiede in 

bicicletta e portando sempre il casco bici durante gli 

spostamenti.



Struttura della lezione 

Materiale di lavoro
•  Scheda di lavoro n. 8.1 

per allievi dai 9 ai  

12 anni
•  Istruzioni per gli  

insegnanti 8.3, 84 

5’
Classe

 9 –15 anni

15’
Classe

2 lezioni per allievi dai 9 ai 12 anni
Introduzione dell’argomento
L’insegnante presenta l’imminente gita in bicicletta, precisando 

che in vista dell’uscita alcuni aspetti vanno pianificati e organizzati.

Approfondimento
In gruppi gli allievi osservano le due illustrazioni (vedi scheda di la-

voro 8.1, attività 1), individuano le differenze e discutono  

di situazioni particolarmente pericolose, ad esempio telefonare, 

guidare senza mani, tagliare le curve ecc.

Gli allievi presentano i punti osservati, mentre l’insegnante riassu-

me i contributi. Per le soluzioni dell’immagine gioco 8.1 vedi 8.4.

Conclusione
Gli allievi stilano la loro personale lista di controllo per la prepara-

zione della gita in bicicletta (vedi  scheda di lavoro 8.1, attività 2; 

per le soluzioni cfr. il punto 8.4).

La lezione può essere integrata con esercizi pratici e giochi in uno 

spazio protetto.

2 lezioni per allievi dai 13 ai 15 anni
Introduzione dell’argomento
 L’insegnante presenta l’imminente gita in bicicletta, precisando 

che in vista dell’uscita alcuni aspetti vanno pianificati e organizzati.

Approfondimento
Per la piena riuscita della gita in bicicletta, con l’ausilio della sche-

da di lavoro 8.2 gli allievi risolvono individualmente, a due, o nel 

gruppo diverse attività. Gli allievi presentano i lavori in classe. 

Conclusione
Seguendo l’attività 4 della scheda di lavoro 8.2, la classe concorda 

per iscritto le principali regole comportamentali per l’imminente 

gita in bicicletta. 

La lezione può essere integrata con esercizi pratici e giochi in uno 

spazio protetto.

Viaggiare in bicicletta Safety Tool n. 8

Schnitt

15’
Gruppi

10’

45’

45’

15’
Classe

5’
Classe

25’

Materiale di lavoro
•  Scheda di lavoro n. 8.2 

per allievi dai 13 ai 15 

anni
•  Istruzioni per gli  

insegnanti 8.3, 84
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Un’attività extrascolastica divertente e produttiva richiede una pianifi- 
cazione accurata, soprattutto a livello della sicurezza. Nulla può sostituire  
il sopralluogo del percorso ciclistico da parte dell’insegnante! Gli allievi e 
gli accompagnatori vanno coinvolti attivamente nei preparativi.

Schnitt
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upi – Ufficio prevenzione infortuni, casella postale 8236, CH-3001 Berna
Tel. +41 31 390 22 22, fax +41 31 390 22 30, info@upi.ch, www.upi.ch

Per la tua sicurezza. Il tuo upi.
L’upi è il centro svizzero di competenza per la preven- 

zione degli infortuni al servizio della popolazione.  

Conformemente al mandato federale, l’upi persegue lo 

scopo di divulgare i risultati scientifici derivanti dalla 

propria attività di ricerca tramite le sue consulenze, le 

formazioni e le campagne destinate tanto agli specialis-

ti quanto al vasto pubblico. Il sito www.upi.ch offre 

maggiori informazioni.

L’upi consiglia i seguenti Safety Tool: 

dai 6 ai 8 anni 

4.033 Controllo della sicurezza in acqua 

4.036 Percorso casa-scuola

4.037 Vedere ed essere visti

4.039 Escursioni

4.041 Cadute

dai 9 ai 12 anni 

4.035 Sci e snowboard

4.039 Escursioni

4.040 Gite in bicicletta

4.041 Cadute

4.042 Calcio

4.043 Slittino

dai 13 ai 15 anni 

4.031  Tecnica e creatività

4.035  Sci e snowboard

4.039  Escursioni

4.040  Gite in bicicletta

4.042  Calcio

4.043 Slittino

dai 16 ai 18 anni

4.030 La velocità nella circolazione stradale 

4.034 Alcol e droghe nella circolazione stradale

4.035 Sci e snowboard

I Safety Tool possono essere ordinati gratis oppure 

scaricati in formato PDF: www.safetytool.upi.ch

Ulteriori informazioni 

© upi 2013, riproduzione gradita con indicazione della fonte 
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Fogli didattici per la promozione della sicurezza 8.1 Safety Tool n. 8
 

Viaggiare in bicicletta  9–12 anni

Alla pagina www.safetytool.upi.ch è possibile scaricare le schede di lavoro Safety Tool nel formato di testo e adattarle  
alle proprie esigenze.

Lavorerai con due immagini gioco, sulle quali imparerai a riconoscere situazioni pericolose in bicicletta.

Come preparazione alla gita in bicicletta, allestirai la tua personale lista di controllo.

Obiettivi

Attività 1 
a) Formate dei gruppi di 3–4 allievi.

b) Segnate sulle due immagini a pagina 2 e 3 con un cerchio le situazioni pericolose mentre si è in bicicletta.

c) Quante differenze riuscite a individuare?

d)  Discutete insieme le singole situazioni: quali comportamenti sono particolarmente pericolosi  

mentre si va in bici?

e) Poi discutete le situazioni anche con la maestra o il maestro. 
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Scheda di lavoro 8.1 – Viaggiare in bicicletta Safety Tool n. 8
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Scheda di lavoro 8.1 – Viaggiare in bicicletta Safety Tool n. 8
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Attività 2: su questa pagina puoi redigere la tua personale lista di controllo. 

  Disegna o scrivi a cosa devi badare per prevenire infortuni in bici!

 

 

 

Ecco come mi equipaggio per il tour in bicicletta:

 
Così la mia bicicletta è equipaggiata  
con tutto il necessario:

Cosa devo osservare in strada:

 
Ecco come mi comporto correttamente
quando vado in bici:
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Fogli didattici per la promozione della sicurezza 8.2 Safety Tool n. 8
 

Viaggiare in bicicletta  13 –15 anni

Con la seguente lista di controllo verrai sensibilizzato ai rischi che si corrono andando in bicicletta.

In classe stilerai delle regole per un comportamento adeguato in passeggiata, gita o escursione.

Obiettivi

Attività 1 

Usa la presente lista di controllo per verificare la bicicletta della tua compagna o del tuo compagno di scuola. 

Quali sono i difetti individuati?

Spunta con un uncino  l’equipaggiamento controllato e trovato in buono stato! 

  Il campanello c’è e funziona 

  Freni: regolati bene e potenti (le ganasce non devono mai toccare lo pneumatico!)

  Pressione degli pneumatici (la pressione max. è indicata sugli pneumatici)

  Stato degli pneumatici (il profilo è ancora visibile, la gomma non presenta crepe)

  2 catarifrangenti (bianco anteriore, rosso posteriore)

   Regolare l’altezza della sella in modo che a gamba leggermente piegata, il tallone del tuo  

compagno tocchi il pedale nel punto più basso (idealmente, uno scolaro davanti alla bicicletta  

la blocca tenendo il manubrio) 

  Regolazione esatta del cambio (deragliatore anteriore e posteriore)

  Luci fisse o mobili (anteriori e posteriori) se sarete in viaggio di notte o all’imbrunire

Alla pagina www.safetytool.upi.ch è possibile scaricare le schede di lavoro Safety Tool nel formato di testo e adattarle  
alle proprie esigenze.
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Meta del tour in bicicletta 

Luogo d’incontro  Ora

Luogo di congedo  Ora

Insegnante 

Cognome/Nome

N. di cellulare  

Accompagnatori 

Cognome/Nome

N. di cellulare 

 

cognome/Nome

N. di cellulare  

Lista di informazioni importanti per il mio tour in bicicletta

Attività 2

Verifica con la seguente lista di controllo il tuo equipaggiamento di protezione personale!

Spunta con un uncino  l’equipaggiamento controllato e trovato in buono stato! 

 Il casco utilizzato riporta il marchio CE (EN 1078). 

  Solo un casco regolato correttamente protegge in modo adeguato: deve calzare bene e non deve spostarsi 

sulla testa. Il bordo del casco deve venire a trovarsi due dita al disopra della radice del naso. Già prima di  

stringere il sottogola, il casco non deve spostarsi in avanti o indietro. I triangoli di plastica, ovvero le fibbie,  

devono trovarsi sotto l’orecchio. Il sottogola deve essere ben stretto.

  Stato del casco: dopo un incidente, il casco va sostituto (spesso le crepe piccole non sono visibili); anche dopo 

4 o 5 anni senza infortunio bisogna sostituirlo perché il materiale diventa meno resistente.

  Degli occhiali da sport (occhiali da sole) proteggono dalla polvere o dagli insetti e migliorano la visibilità  

quando le condizioni di luce sono soggette a forti variazioni.

  Sicurezza tramite la visibilità: indossare vestiti chiari, in modo da essere immediatamente visibili per gli altri 

utenti della strada

  Usare un impermeabile o un giubbotto dai colori vivaci e con strisce rifrangenti

  Usare guanti che proteggono le mani in caso di caduta (idealmente, a dita lunghe).

  Un kit di attrezzi (ad es. un set di brugole per viti con testa a brugola) e materiale di scorta (ad es. cucchiaio, 

attrezzi per riparare la bici, camera d’aria di scorta, pompa) per ogni gruppo (mettetevi d’accordo) 

  Non deve pendere giù niente che potrebbe finire tra le ruote, ad es. lacci che cadono

Attività 2.1

Quali sono i difetti individuati nel tuo equipaggiamento di protezione personale?

Attività 3

Completa la seguente lista e portala con te durante la gita in bicicletta! 
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Attività 4  

a) Formate dei gruppi (3-4 allievi) e leggete le seguenti regole di comportamento!

b) A ogni allieva/allievo viene assegnata una regola comportamentale!

c)  Ogni allieva/allievo deve difendere nel gruppo la regola che le/gli è stata assegnata. Per fare questo è necessario 

utilizzare gli argomenti giusti! Alla fine, qual è la regola che il gruppo considera particolarmente importante?

d) In classe vengono evidenziate a colori le regole considerate particolarmente importanti.

e) In questo caso, quali altre regole devono assolutamente essere indicate?

• Ogni allievo è responsabile per il compagno che lo segue, ossia deve aspettarlo se quest’ultimo è distante.

• Rispettare una distanza di 150 m ca. dal gruppo che precede. 

•  Circolare in fila indiana (eccezione: ciclopiste e tragitti segnalati) e mantenere sempre una distanza di almeno 

due biciclette all’interno del gruppo. Regola generale: se aumenti la velocità devi aumentare anche la distanza 

dal ciclista che ti precede. 

• Durante le discese tieni conto dei pericoli e non tagliare le curve. 

•  Se vi sono problemi o una panne, informa gli altri con una «catena di comunicazione», segnali, cellulare (non te-

lefonare mentre guidi!). 

•  Circola in modo «chiaro», cioè segnala in tempo le tue intenzioni con la mano (p. es. svoltare a destra o a 

sinistra). 

• Durante la gita non fare competizioni.  

Attività 5
in questo caso è richiesta la massima concentrazione; la stessa che bisogna avere nella circolazione stradale! Risol-

vete a due il seguente crucipuzzle. Riuscite a trovare tutte le parole? Le parole possono essere scritte orizzontalmen-

te, verticalmente, ma anche obliquamente, dall’alto verso il basso e viceversa. Cancellate man mano dall’elenco di 

parole le definizioni individuate. 
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ACCOMPAGNATORI

ATTREZZI

CASCO

CELLULARE

COMPETIZIONE

COMPORTAMENTO

CONTROLLO

GUANTI

IMPERMEABILE

LUCCHETTO

LUCE

PAUSE

PNEUMATICI

PRESSIONE

PROTEZIONI

REGOLE

SEGNALAZIONE

SELLINO

L P E N O M R N N C O S M L O

I I O O O I L C N R B L A E N 

R E N O I Z I T E P M O C I P

O L E O L T C U A T M T C O N

I U O S E G N A L A Z I O N E

L C E L I B A E M R E P M I U

E C S I N O I Z E T O R P L M

C H E I C L N G N M L I A L A

L E I L E P O E N E L Z G E T

E T E E L L A G C E O Z N S I

E T R A E U O U U C R E A U C

P O C N S A L A S A T R T L I

G C O M P O R A M E N T O U C

I L N T E L C N R S O T R R L

O P R E S S I O N E C A I T O

Attività 6: gioco di ruolo
a) Leggi attentamente le seguenti tre situazioni!

b) In quale ruolo vorresti calarti?

c) Immedesimati nel ruolo scelto e rifletti su come si presenterebbe questa persona e quali argomenti userebbe!

d) E adesso la scena è tutta tua.

Situazione 1: il signor Bianchi sta viaggiando in auto con sua moglie e osserva compiaciuto la comitiva di scolari in 

bicicletta. Apprezza in particolare l’utilizzo del casco bici e il comportamento corretto nello svoltare a sinistra. No-

nostante l’equipaggiamento di protezione ottimale, la signora Bianchi ritiene invece che andare in bicicletta sia pe-

ricoloso. Il signor Bianchi osserva la classe durante una sosta intermedia, si ferma e, insieme a sua moglie, si rivolge 

a una scolara. Fra le tre persone si sviluppa una discussione concitata.

Situazione 2: il signor Bernasconi sta guidando il suo autocarro su una strada fortemente in discesa. Le curve sono 

talmente strette da costringerlo ogni tanto a frenare bruscamente. Gli scolari lo sorpassano a ogni curva. Una volta 

giunto a valle, il signor Bernasconi riconosce la classe in gita che sta facendo la sosta intermedia. Scende dall’auto-

carro e inizia a discutere con uno scolaro il comportamento osservato negli scolari durante la discesa.

Situazione 3: mentre si reca a fare la spesa con la sua automobile, su una strada urbana la signora Rossi nota una 

scolaresca in bicicletta sul marciapiede. Questo comportamento scorretto non le piace affatto, motivo per cui, una 

volta superata la classe, scende dall’auto e prega un accompagnatore del gruppo di scolari di fermarsi. Quindi, di-

scute con gli scolari il loro comportamento sbagliato, ovvero il divieto di usare il marciapiede come pista ciclabile.
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Istruzioni per gli insegnanti 8.3  Safety Tool n. 8
 

Viaggiare in bicicletta  9 –15 anni

I seguenti esercizi e giochi si possono svolgere con la classe in uno spazio protetto (ad es. nell’area per la pausa). 

La raccolta propone attività per imparare e sviluppare le quattro tecniche base per la bici (pedalata – frenata – 

guida – cambio marce). L’ordine degli esercizi e dei giochi può essere scelto liberamente.

Esercizi e giochi

1. Esercizi e giochi come introduzione 

Gli allievi si muovono in bicicletta su un campo delimitato dell’area per la pausa (se lo spazio è insufficiente, si 

raccomanda di suddividere la classe in due gruppi), eseguendo i seguenti esercizi e giochi:

•  guidare senza toccare nessuno

•  stabilire un contatto con gli occhi e salutare

•  battere il cinque mentre si va in bicicletta

•  stringere le mani

•  dare la mano e dire il nome

•  giocare ad «acchiappino», chi insegue porta una molletta o un laccio per distinguersi

•  «guida monopattino» solo su un pedale, cambiare il pedale 

•  buttarsi una piccola palla

•  guidare tracciando un otto

•  fare le curve con una sola mano (una curva a destra e una a sinistra)

•   Test di frenata: chi riesce a frenare il più tardi possibile davanti una linea tracciata sul pavimento e a 

fermarsi in tempo?

2. Guida sincronizzata

•   Due scolari guidano uno dietro l’altro. Quello che si trova davanti fa delle cose che l’altro deve imitare: ad es. 

frenare, fare delle piccole curve, segnalare correttamente con la mano ogni cambio di direzione.

•   Uno scolaro è la locomotiva e l’altro, tenendolo per una spalla, si fa trascinare senza pedalare. In questo caso 

più scolari possono attaccarsi alla «locomotiva», che viene così costretta a trascinare diverse «carrozze».

•   Uno scolaro percorre l’area delimitata e gli altri lo seguono uno dietro l’altro mantenendo una distanza breve. 

Poiché si tratta di uno spazio circoscritto, può capitare che due gruppi si incrocino. Prima e dopo essersi incroci-

ati bisogna essere particolarmente attenti.

Alla pagina www.safetytool.upi.ch è possibile scaricare le schede di lavoro Safety Tool nel formato di testo e adattarle  
alle proprie esigenze.
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3. A passo di lumaca

Tutti gli scolari si posizionano con le loro biciclette sul lato trasversale del campo. Chi riesce a raggiungere per ulti-

mo il lato opposto? Perde chi durante il percorso tocca il pavimento con un piede.

4. Maghi

Alcuni scolari (2-3) hanno il ruolo di mago cattivo e altrettanti rivestono quello di fata. Tutti gli scolari circolano 

sull’area circoscritta e i maghi cattivi stregano i loro compagni toccando il loro casco. Non appena qualcuno viene 

toccato al casco, deve continuare a guidare con una sola mano (quella libera deve poggiare sulla coscia), segnalan-

do così che è stato stregato. Le fate li liberano toccandoli con la mano. I maghi cattivi riusciranno a stregare tutti gli 

scolari? Variante: ci sono soltanto i maghi cattivi e tutti gli scolari possono liberare i compagni stregati.

5. I cavalieri

Gli scolari circolano nell’area cercando di guidare e frenare in modo da costringere (senza toccarlo) un altro ciclista 

a doversi fermare e scendere dalla bici. Chi appoggia il piede per terra deve fare una volta il giro di tutto il campo 

prima di potere riprendere a giocare.

6. Acchiappino

Tutti gli scolari circolano sull’area delimitata; uno o due di loro sono gli inseguitori. Non appena un inseguitore ha 

toccato un suo compagno lo trasforma in un altro inseguitore. Gli inseguitori si contraddistinguono portando un 

laccio.

7. Acchiappino con le mollette

Ogni scolaro riceve 1-3 mollette per i panni, che attacca alla sua bicicletta o sui vestiti. Al «via» ognuno cerca di  

rubare dagli altri più mollette possibile. Chi riesce a prendere una molletta mentre guida se la attacca alla bicicletta 

o alla maglietta. Vince chi alla fine ha raccolto più mollette. 

Materiale: tante mollette per i panni (circa 60 pezzi)

8. Raccogliere oggetti

Sparsi in uno spazio si trovano diversi oggetti grandi. Gli scolari devono cercare di raccoglierli alternando durante la 

guida la mano destra e la mano sinistra. Si consiglia per l’inizio di spargere oggetti il più alto possibili oppure di 

piazzarli su un muretto o su una cassa. 

Materiale: cappellini di plastica, sfere, scatole di cartone

9. Duo di frenatori

Due scolari circolano uno dietro l’altro, in modo leggermente sfalsato. Il ciclista che si trova davanti varia la velocità 

o frena, mentre quello dietro cerca di restare il più possibile attaccato a lui, senza toccare mai la ruota posteriore.
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Viaggiare in bicicletta  9 –15 anni

Lista di controllo per l’insegnante 

 Assegnazione dei compiti       eseguito 

Il più presto possibile Insegnante Accompagnatore Allievo 

Fissare il budget

Definire la meta dell’escursione in bicicletta

Cercare gli accompagnatori (inclusi i n. di cellulare)

Effettuare un sopralluogo (verificare la ricezione dei cellulari!)

Verificare i requisiti per le attività previste

Definire un programma alternativo («piano B»)

Effettuare le necessarie prenotazioni

Informare la direzione scolastica, richiedere l’autorizzazione

Informare i genitori

Ottimizzare la condizione degli allievi

Discutere l’itinerario definitivo, analizzare i rischi, ad es. 
evitare strade molto trafficate

Considerare la luce del giorno

Pianificazione temporale

Definire i punti di ristoro 

Stilare / concordare le regole di comportamento (codice)

Discutere la composizione dei gruppi

Stilare una lista di controllo dell’equipaggiamento di base

Verificare l’equipaggiamento in base alla lista di controllo 8.2

Procurarsi il materiale mancante

Scelga nella seguente lista i preparativi indispensabili per il tour in bicicletta pianificato da discutere 
e/o controllare.



Pagina 2

Assegnazione dei compiti      eseguito

Il più presto possibile Insegnante Accompagnatore Allievo 

Fotocopiare i numeri d’emergenza con la tessera d’emergenza 
(cfr. punto 8.4, pagina 3)

Fissare il programma definitivo 

Controllare ed ev. completare la farmacia da campo 

Stilare un elenco degli allievi con numeri di contatto, allergie ecc.

Istruzioni per gli insegnanti 8.4 – Viaggiare in bicicletta Safety Tool n. 8

1 a 2 giorni prima dell’attività

Ripetere le regole di comportamento (codice)

Consultare il meteo, informarsi sulle condizioni

Consegnare alla direzione l’itinerario definitivo e 
segnalare l’assenza della classe
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1 a 5 giorni dopo l’attività

Retrospettiva con la classe

Lettera di ringraziamento agli accompagnatori  
(ev. corredata di foto)

Notificare le lacune (ad es. pista ciclabile) agli uffici preposti

   Assegnazione dei compiti     eseguito 

Il giorno dell’attività Insegnante Accompagnatore Allievo 

Caricare il cellulare

Controllo: numeri d’emergenza con tessera d’emergenza,  
elenco allievi con numeri di contatto, protezione solare,  
occhiali da sole, farmacia da campo, necessario per scrivere

L’insegnante circola in testa al gruppo

Prendere davanti gli allievi lenti o che richiedono una  
sorveglianza particolare

Un accompagnatore circola con un gruppo di scolari a metà fila, 
un altro chiude la fila con l’ultimo gruppo di scolari

Prima di occupare i punti di ristoro effettuare un breve  
sopralluogo (ad es. punti a rischio di caduta, pezzi di vetro)

Effettuare pause regolari e ristorarsi (bere!).  
Sono disponibili servizi igienici?

Verificare il rispetto delle regole di comportamento

Osservare e analizzare regolarmente il meteo e, se necessario, 
discuterne

Numeri d’emergenza con tessera d’emergenza 
Chiamate d’emergenza  112 / 144

Chi è ferito? (quanti, nome, età)? 

Tipo di ferite? 

Da dove sto chiamando? 

Qual è il mio n. di telefono? 

 

Chi effettua la notifica? 

Che cosa è accaduto, e quando? 

Dove? (coordinate, punto evidente del terreno)? 

1451414
Mantenere la calma, assicurare il luogo dell’incidente, soccorrere i feriti

Compilare questa tessera prima di allarmare i soccorsi
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Soluzione delle immagini gioco sul foglio didattico 8.1, attività 1

Soluzione sul foglio didattico 8.1, attività 2

Ecco come mi equipaggio per il tour in bicicletta: 

casco bici, abbigliamento chiaro, impermeabile, ev. gilet rifrangente, zaino, materiale di scorta (ad es. attrezzi 

per riparare la bici, occhiali da sole)

Così la mia bicicletta è equipaggiata con tutto il necessario:

sistema di illuminazione con luci fisse, catarifrangenti gialli davanti e dietro i pedali, catarinfrangenti o pellicole 

che riflettono la luce (bianche davanti e rosse dietro), freni per ruota anteriore e posteriore, campanello chiara-

mente udibile, pneumatici (la cui tela non deve essere visibile) 

Cosa devo osservare in strada:

segnali (stop, nessuna precedenza), bambini e anziani sui passaggi pedonali, veicoli in senso contrario mentre 

svolto a sinistra ecc.

Ecco come mi comporto correttamente quando vado in bici:

entrambe le mani sul manubrio, guida concentrata (non ascolto musica), segnalo chiaramente le mie intenzioni, 

ad es. mentre svolto a sinistra, rispetto la distanza con il ciclista che mi precede, non taglio le curve

Istruzioni per gli insegnanti 8.4 – Viaggiare in bicicletta Safety Tool n. 8
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