
Istituto Comprensivo “M. Anzi” di Bormio 
Scuola primaria 

PROGETTO TUTTI IN BICI a. s. 2016/2017 
Coordinatore progetto: Bruna Curti 
I docenti del Circolo Didattico di Bormio, in base alle disposizioni dell’art. 230 del Nuovo Codice 
della Strada e del D.M. 5/8/94 che hanno introdotto l’obbligatorietà dell’insegnamento 
dell’Educazione Stradale nelle scuole, hanno da tempo elaborato un curriculum didattico di tipo 
formativo ed informativo, volto a sensibilizzare gli alunni al rispetto responsabile di norme che 
tutelano la sicurezza di tutti sulle strade. 
Pertanto l’Educazione Stradale è intesa non solo come percorso didattico incentrato 
sull’acquisizione di conoscenze tecniche e sull’adozione di comportamenti, ma anche come attività 
educativa che promuove il rispettoso rapporto con gli altri e la consapevolezza di vivere in un 
sistema organizzato. 

PLESSO CLASSI NUMERO ALUNNI 
BORMIO 3^A 17 

3^B 16 
ISOLACCIA 3^A 21 

3^B 21 
S. ANTONIO 3^A 19 
CEPINA 3^A 19 

3^B 19 
totale 7 132 

Insegnanti coinvolti 
PLESSO DI BORMIO:Giacomelli Giovanna, Rina Bradanini, Ferrari Sonia 
PLESSO DI ISOLACCIA: Giacomelli Mirella, Viviani Marina 
PLESSO DI S. ANTONIO: Compagnoni Nadia, Daniela Bertolina 
PLESSO DI CEPINA: Capitani Lorenza, Pinuccia Ghilotti, Manieri Marcella 
Esperti coinvolti 
Tecnici o allenatori del comitato provinciale di Sondrio della Federazione Ciclistica Italiana;  
Associati U.S.B., in veste di esperti ed organizzatori della Manifestazione; 
Agenti di Polizia Municipale/ agenti Polizia di Stato. 
Motivazioni 
Prosecuzione di un’esperienza positiva e comune che facilita e favorisce i rapporti tra gli alunni 
della scuola primaria di tutto l’istituto Comprensivo. 
Avvio all’educazione stradale nel rispetto degli obiettivi della programmazione di Cittadinanza e 
Costituzione. 
Ambiti disciplinari coinvolti  

- Educazione alla cittadinanza; - educazione stradale (vedasi programmazione curricolare- Educazione alla convivenza - 
Educazione stradale); - scienze sportive e motorie; - ambito espressivo; - ambito geografico. 



Motivazioni 
- Educare al valore delle regole come presupposto per la convivenza democratica; - far scoprire il valore della partecipazione democratica; - favorire la conoscenza delle Istituzioni Locali; - conoscere le principali regole della strada; - promuovere comportamenti corretti, in particolare del pedone e del ciclista. 

Obiettivi formativi  
- Saper stare in gruppo; 
- rispettare le regole e capirne la validità; 
- sviluppare la capacità di collaborazione; 
- accettare serenamente il risultato del gioco; 
- sviluppare le capacità di iniziativa e di soluzione dei problemi; 
- saper ascoltare, comprendere ed eseguire i comandi; 
- saper operare in gruppo per un risultato comune; 
- partecipare ad attività di gioco-sport anche in forma competitiva interagendo in modo 

collaborativo con i compagni. 
Obiettivi specifici di apprendimento 
Vedasi programmazione curricolare Educazione stradale 
Sicurezza stradale 1. Stimolare gli alunni a divenire responsabili delle proprie azioni attraverso la conoscenza 

dell’ambiente “STRADA”. 
- Conoscere l’ambiente strada e le diverse tipologie (carrozzabile, pista ciclabile, 

passaggio pedonale, …).; 
- conoscere i cartelli stradali; 
- conoscere le figure amiche della strada. 

2. Favorire l’interiorizzazione di stili di vita corretti in qualità di utenti della strada. 
- Diventare un pedone sicuro ed autonomo; 
- imparare a camminare e ad attraversare la strada con o senza marciapiede; 
- conoscere e mantenere comportamenti corretti in qualità di passeggero su veicoli privati 

e/o pubblici; 
- conoscere ed imparare ad utilizzare un’amica divertente: la bicicletta (Progetto “Tutti in 

bici”). 
3. Far acquisire agli alunni informazioni adeguate in situazioni di emergenza. 

- Individuare nel proprio ambiente di vita i luoghi pericolosi per il pedone o il ciclista che 
richiedono comportamenti particolarmente attenti; 

- segnalare a chi di dovere situazioni di pericolo che si creano per la strada. 
Scansioni, tempi, modalità di intervento 

- Gli obiettivi formativi e disciplinari saranno perseguiti dalle insegnanti del team dei docenti 
di ciascuna classe con tempi e modalità propri; - due ore di teoria da parte di tecnici e/o allenatori del comitato provinciale di Sondrio della 
Federazione Ciclistica Italiana;  
Il calendario definitivo delle lezioni nei vari plessi verrà pubblicato in relazione alle 
disponibilità dei volontari dell'USB. Sarà cura dei coordinatori pubblicarlo sul sito della 
scuola. 

- Martedì 9 o in caso di brutto tempo martedì 16 maggio 2017 è prevista per tutti gli alunni di 
classe terza della scuola primaria, accompagnati dai rispettivi docenti, una giornata presso il 
campo sportivo di Bormio.  



Scansioni, tempi, modalità di verifica e di valutazione 
La verifica e la valutazione si baseranno sulle osservazioni del comportamento degli alunni durante 
le diverse fasi del progetto e sulla partecipazione all’esperienza di gruppo. 
Modalità di verifica del grado di condivisione e di 
soddisfazione dei genitori e degli alunni 
Gli insegnanti dell’Istituto concordano di verificare il grado di condivisione e di soddisfazione degli 
alunni e dei genitori attraverso assemblee di classe/ interclasse 
Monte ore complessivo per la programmazione 
La realizzazione del progetto non prevede attività aggiuntive di non insegnamento da parte dei 
docenti. 
Bormio, 30 settembre 2016 


