FORMAT 1
5 UNITA’ DIDATTICHE:
• 1 TEORICO-PRATICA
• 4 PRATICHE

FORMAT 1
(UNITA’ DIDATTICA TEORICO-PRATICA)
Consigli preliminari
•

Questa unità viene svolta in aula utilizzando un pc ed uno schermo per trasmettere
le slide predisposte.

•

E’ importante disporre di una bicicletta non specialistica di tipo commerciale e di
biciclette specialistiche per far vedere praticamente quanto illustrato nelle
diapositive.

•

Tra gli accessori è necessario disporre di almeno un casco e di un kit con luci e
catarifrangenti.

•

E’ importante il coinvolgendo, a turno, degli alunni. E’ evidente che la possibilità di
disporre di più mezzi favorisce il coinvolgimento contemporaneo di più alunni.

•

Al termine della lezione si può ipotizzare la somministrazione di un questionario
(realizzato insieme al docente dell’Istituto) con domande chiuse per verificare le
informazioni acquisite.

FORMAT 1
(UNITA’ DIDATTICA TEORICO-PRATICA)
Contenuti
L’Unità didattica ha una durata di circa 1h. e prevede la trattazione di 3 argomenti
fondamentali:

1.

Le parti che compongono la bicicletta e gli accessori indispensabili per circolare
su strada (servirà come aggancio con la lezione sulla sicurezza stradale)

2.

Il controllo della posizione. Una corretta posizione in bicicletta consente una
migliore conduzione della bicicletta ed una ottimale spinta sui pedali.

3.

I controlli preliminari sulla bicicletta prima di andare su strada. Sottolineare i
controlli indispensabili per la sicurezza.

UNITA’ DIDATTICA TEORICO-PRATICA
Presentazione per gli alunni

Le parti che compongono la bicicletta

Corone posteriori o
Cambio o

Cambio o

N.B. Le corone posteriori vengono anche chiamate «pignoni». Mentre «guarnitura» è il sistema
formato dalla pedivella e dalle corone ad essa collegate, dette anche «moltipliche».

Gli accessori obbligatori per circolare su strada

Catarifrangenti anteriori e posteriori

Catarifrangenti per i pedali

Luci anteriori e posteriori non lampeggianti

Altri accessori importanti per la sicurezza

Giubbino con fasce riflettenti

Catarifrangenti per le ruote

Il casco
Il casco pur non essendo obbligatorio, per il codice della strada,
è un accessorio indispensabile per la sicurezza. In caso di
caduta, stando con le mani sul manubrio per condurre la
bicicletta, è frequente battere la testa.
In questi casi il casco protettivo ci evita gravi traumi e ci può
salvare la vita.
Ma attenzione è necessario che il casco abbia una misura
adeguata e che sia posizionato in maniera corretta.

Come scegliere e come indossare il casco

Il casco è un accessorio personale e deve essere adeguato alla grandezza della propria testa. Per
essere efficace deve essere indossato in modo corretto seguendo questi 3 passaggi:
1) Devo accertarmi che sia ben calzato, facendo attenzione che non lasci scoperta la fronte.
Agendo sulla vite di regolazione, posizionata dietro il casco, posso adattare ancora meglio il
casco alla mia testa.
2) Regolo i laccetti laterali in modo che siano tesi e passino subito sotto il lobo dell’orecchio.
3) Quando aggancio i lacci devo fare attenzione che muovendoli non sfuggano da sotto il mento.
In caso di caduta il casco deve rimanere sulla testa.

I punti di appoggio in bicicletta

La posizione in bicicletta
L’altezza
Una corretta altezza mi consente di:
• evitare cadute, nel caso dovessi perdere l’equilibrio mentre pedalo;
• pedalare in modo più efficace
Salgo sulla bicicletta e verifico, stando seduto sulla sella, che riesca a toccare terra con
la parte anteriore dei piedi. In questo modo sono sicuro di mantenere l’equilibrio
anche quando sono fermo.

La lunghezza
Una adeguata posizione del corpo quando ho le mani poggiate sul manubrio è
determinante per una corretta guida della bicicletta.

Poggio le mani sul manubrio e verifico che il mento si trovi all’altezza dell’attacco del
manubrio.

La posizione in bicicletta

L’appoggio (aderenza) delle ruote sul terreno è influenzata dalla posizione in bicicletta (altezza e
lunghezza) che determina la distribuzione del peso sulle due ruote:
• Se il manubrio è troppo alto rispetto alla sella, il peso (baricentro) si sposta verso la ruota
posteriore, comportando un «alleggerimento» (minor aderenza) della ruota anteriore con
possibili impennate in caso di forte spinta sui pedali e perdita di aderenza della ruota
anteriore durante le curve (soprattutto in discesa e ad alte velocità)
• Al contrario se il manubrio è troppo basso rispetto alla sella, il peso graverà più sulla ruota
anteriore con possibilità, in caso di buche (od ostacoli nel fuoristrada), di cadere in avanti
(maggior pericolo in caso di discese ripide). Inoltre, diminuendo l’aderenza della ruota
posteriore, in caso di frenate brusche, la bici potrebbe non avere una frenata
efficiente/efficace («sgommata»)

Per questo motivo è consigliabile tenere sella e manubrio alla stessa altezza.

La posizione in bicicletta
La posizione della sella
Per stare comodo quando pedalo, devo mantenere la sella
sempre orizzontale (mai con la punta in basso o in alto)

La posizione dei piedi sui pedali
Per spingere in maniera efficace sui pedali e per avere una
maggiore stabilità in bicicletta, devo poggiare la parte
anteriore dei piedi. In questo modo riesco anche a
sfruttare al massimo la mia capacità di aumentare, in caso
di necessità, la velocità (utile, ad esempio, per superare
velocemente un incrocio)

I controlli prima di partire
La bicicletta è un vero e proprio mezzo di trasporto e per circolare deve
essere funzionante ed efficiente, così come avviene per le autovetture o per
le moto.
Quindi prima di uscire in bicicletta su strada è necessario effettuare alcuni
controlli di base su:
• Le ruote
• Il manubrio e la forcella
• I freni

I controlli sulle ruote
Controllare che il fissaggio delle ruote sia corretto. Una ruota
non fissata bene mette a repentaglio la nostra incolumità

Verificare lo stato d’usura ed il gonfiaggio dei copertoni o dei
tubolari. Non effettuare questo controllo può costringerci a
rimanere appiedati.

Controllare che le ruote non siano storte altrimenti la frenata non è efficace. Per effettuare
questo controllo basta sollevare la bici e far girare a vuoto una ruota per volta.

I controlli sul manubrio e la forcella
Devono essere sufficientemente stretti e rispondere correttamente ai comandi di
guida. I controlli possono essere effettuati da fermo. Questi controlli sono
fondamentali per la sicurezza. Nel caso si entri accidentalmente in una buca, si
rischia una rovinosa caduta a causa della rottura di queste parti della bicicletta.
Per controllare il manubrio, stando di fronte alla bicicletta e bloccando la ruota anteriore con
le ginocchia, fare forza sulle manopole (a destra e a sinistra) per verificare che non si giri .
Nel caso della forcella, invece, stando a cavalcioni della bicicletta frenare e spingere il
manubrio in avanti, verificando l’assenza di movimenti o di rumori strani.

Nel caso si verifichino anomalie di queste parti è opportuno farsi aiutare da un
adulto (il genitore o un meccanico di biciclette) per risolvere il problema.

I controlli sui freni
Verifica se riesci ad impugnare le leve dei freni in modo da
imprimere sufficiente forza per poter frenare.

Controlla, quando impugni il manubrio, che le mani siano in
linea con il polso e l’avambraccio.

Controlla l’integrità dei fili, delle guaine e delle leve dei freni.

Controllare che i pattini in gomma, al momento della frenata,
tocchino il cerchio e non il copertone della ruota.

I rapporti
Tutte le biciclette hanno il “cambio”, cioè la catena è collegata a
ruote dentate (ingranaggi) posti sia all’altezza dei pedali
(moltipliche) che al centro della ruota posteriore (pignoni).
Solitamente con due manovelle applicate sul manubrio della bicicletta, puoi scegliere le
marce, che in gergo ciclistico vengono chiamati “RAPPORTI

Con l’ingranaggio davanti più piccolo e quello dietro più grande si riesce a far girare molto
facilmente i pedali, però in ogni pedalata si percorrono pochi metri. Al contrario, con
l’ingranaggio davanti più grande e quello dietro più piccolo (rapporto lungo) si ha maggiore
difficoltà a pedalare, ma si percorrono, ad ogni giro del pedale, più metri.

I rapporti

In salita e partendo da fermo è bene usare le marce “più corte”, mentre in pianura ed in discesa si
possono utilizzare le marce “più lunghe”.
IMPORTANTE:
Quando ci si ferma in prossimità di un incrocio è bene scegliere un rapporto non troppo
impegnativo, poiché, una volta verificato che non sopraggiungano veicoli, è importante riuscire
a superare un incrocio nel più breve tempo possibile, partendo da fermo.

FORMAT 1
(UNITA’ DIDATTICHE PRATICHE)
Consigli preliminari

• Le 3 unità didattiche vengono svolte all’aperto o, in caso di necessità,
all’interno della palestra scolastica.
• La prima lezione pratica deve prevedere la valutazione motoria in bicicletta.
Gli altri 2 interventi devono avere una durata minima di 1h. L’ideale sarebbe
poter contare su 1h.30’ per intervento.
• Per realizzare le lezioni è necessario avere a disposizione almeno 5 biciclette
(non specialistiche) di diverse misure ed un numero almeno doppio di
caschi protettivi. E’ evidente che: maggiore è il numero di biciclette e di
caschi a disposizione e più efficace sarà l’impatto didattico.

FORMAT 1
(UNITA’ DIDATTICHE PRATICHE)
Consigli preliminari
• Oltre alle biciclette ed ai caschi è necessario disporre di 60-70 coni e/o
cinesini per realizzare i percorsi. In alternativa possono essere utilizzate
bottiglie di plastiche riempite a metà di sabbia o acqua o altro materiale
presente nella dotazione della palestra scolastica (clavette o appoggi).
• Per ridurre al massimo i tempi morti è consigliabile predisporre dei tracciati
dove possono essere svolti più esercizi contemporaneamente.
• Dal punto di vista organizzativo si sistemano gli alunni in fila: prima quelli
con le biciclette e con il casco a seguire gli altri solo con il casco. Una volta
terminata la prova ciascun alunno consegna la bicicletta al primo compagno
già con il casco, mentre darà il casco al primo compagno che ne è
sprovvisto.

FORMAT 1
(UNITA’ DIDATTICHE PRATICHE)
Consigli preliminari
• Oltre alle biciclette ed ai caschi è necessario disporre di 60-70 coni e/o
cinesini per realizzare i percorsi. In alternativa possono essere utilizzate
bottiglie di plastiche riempite a metà di sabbia o acqua o altro materiale
presente nella dotazione della palestra scolastica (clavette o appoggi).
• Per ridurre al massimo i tempi morti è consigliabile predisporre dei tracciati
dove possono essere svolti più esercizi contemporaneamente.
• Dal punto di vista organizzativo si sistemano gli alunni in fila: prima quelli
con le biciclette e con il casco a seguire gli altri solo con il casco. Una volta
terminata la prova ciascun alunno consegna la bicicletta al primo compagno
già con il casco, mentre darà il casco al primo compagno che ne è
sprovvisto.

1^ UNITA’ DIDATTICA PRATICA
La valutazione motoria in bicicletta
Elementi per i tecnici FCI e per i docenti degli Istituti Scolastici

Materiale occorrente
• Fettuccia metrica
• Cronometro
• 12 Coni

• Cartellina raccolta dati
• Fettucce di due colori da applicare a terra per partenza e arrivo
• 2 assi di legno ciascuna di: 2 mt. di lunghezza, 10 cm. di larghezza e 30
cm. di altezza
• Rettilineo asfaltato di almeno 35 metri di lunghezza e 6 metri di larghezza
• 1 fischietto

• Gesso

I test
• SLALOM SPECIALE
• SLALOM GIGANTE
• STRETTOIA

Slalom speciale (come si esegue)
Dalla linea di partenza, posizionare, il primo cono a 4 metri di distanza, gli altri 7 coni
vanno posizionati ogni 3 metri fino all’arrivo collocato a 28 metri dalla linea di
partenza. Per questo test è previsto l’utilizzo di 8 coni.
L’alunno, sorretto da un compagno o da un adulto (se disponibile) partirà al fischio del
docente posizionato lungo il percorso (in un punto equidistante tra la partenza e
l’arrivo: 14 metri circa).
La prova consiste nell’aggirare ogni cono senza farlo cadere, coprendo l’intera distanza
nel minor tempo possibile. Il primo cono può essere aggirato indifferentemente a
destra o a sinistra.
Ogni cono abbattuto o non aggirato prevede una penalità di 1 secondo.
Ciascun alunno avrà a disposizione 2 prove. Verrà presa in considerazione solo la prova
migliore.

Slalom speciale (allestimento)

LUNGHEZZA TOTALE 28 METRI

Slalom gigante (come si esegue)
Dal centro della linea di partenza, al centro della linea di arrivo (posizionata a 26 metri dalla
partenza) tratteggiare una linea con il gesso. Dalla linea di partenza, posizionare, ad una distanza
di 3 metri e spostata lateralmente di 1 metro verso sinistra rispetto alla linea disegnata una
coppia di coni (uno accanto all’altro) ad una distanza tra loro di 60 centimetri (dal bordo interno
di un cono al bordo interno dell’altro). Posizionare la seconda coppia ad una distanza di 4 metri e
spostata lateralmente di 1 metro verso destra, rispetto alla linea disegnata un’altra coppia di coni
e così via alternando la posizione delle coppie di coni. L’ultima coppia di coni (a destra rispetto la
linea disegnata) sarà posizionata a 3 metri dalla linea di arrivo.
Per questo test è previsto l’utilizzo di 12 coni a formare 6 porte.

L’alunno, sorretto da un compagno o da un adulto (se disponibile) partirà al fischio del docente
posizionato lungo il percorso (in un punto equidistante tra la partenza e l’arrivo: 13 metri circa).
La prova consiste nel passare in ciascuna coppia di coni senza farli cadere, coprendo l’intera
distanza nel minor tempo possibile.
Ogni cono abbattuto o ogni mancato passaggio di una coppia di coni prevede una penalità di 1
secondo.
Ciascun alunno avrà a disposizione 2 prove. Verrà presa in considerazione solo la prova migliore.

Slalom gigante (allestimento)

4 mt.

LUNGHEZZA TOTALE 26 METRI

La strettoia (come si esegue)
La distanza dalla linea di partenza alla linea di arrivo è di 14 metri. Dopo 6 metri dalla linea di
partenza posizionare 2 assi di legno di 2 metri ciascuna in modo da formare un imbuto.

L’alunno, sorretto da un compagno o da un adulto (se disponibile) partirà al fischio del docente
posizionato lungo il percorso (in un punto equidistante tra la partenza e l’arrivo: 7 metri circa).
La prova consiste nel passare l’imbuto senza far cadere gli assi, coprendo l’intera distanza nel
minor tempo possibile.
Ciascun alunno avrà a disposizione 5 prove. Verranno prese in considerazione tutte le prove
segnando tempo ed eventuali errori (caduta di una o di entrambi gli assi).
Le 5 prove si differenziano in base alla larghezza delle due assi (vedi diapositiva successiva).

La strettoia (allestimento)
•
•
•
•
•

1^ prova entrata 80 centimetri, uscita 20 centimetri
2^ prova entrata 75 centimetri, uscita 15 centimetri
3^ prova entrata 70 centimetri, uscita 10 centimetri
4^ prova entrata 60 centimetri, uscita 7 centimetri
5^ prova entrata 50 centimetri, uscita 4 centimetri

6 mt.

6 mt.

LUNGHEZZA TOTALE 14 METRI

2^ UNITA’ DIDATTICA PRATICA
La conduzione
Elementi per i tecnici FCI e per i docenti degli Istituti Scolastici

8 esercizi proposti

Esercizio n° 1
Pedalare per 5 metri dentro un’area con entrata larga 2 mt. ed uscita larga 1 mt.
senza far cadere i birilli

1 metro

2 metri

5 metri

L’aumento della velocità esecutiva e la riduzione dello spazio tra i birilli
determina l’aumento della difficoltà esecutiva

Esercizio n° 2
Pedalare per 10 metri dentro una corsia larga 1 mt. delimitata da birilli senza
farli cadere

1 metro

10 metri

L’aumento della velocità esecutiva e la riduzione dello spazio tra i birilli
determina l’aumento della difficoltà esecutiva

Esercizio n° 3
Pedalare per 10 metri su una corsia larga 50 cm. tracciata sul terreno senza
uscire con le ruote dai bordi
50 centimetri

10 metri

L’aumento della velocità esecutiva determina l’aumento della difficoltà esecutiva

Esercizio n° 4
Pedalare in fila uno dietro l’altro riducendo gradualmente la distanza tra una
bicicletta e l’altra

L’aumento della velocità esecutiva determina l’aumento della difficoltà esecutiva

Esercizio n° 5
Pedalare dentro un’area curvilinea larga 2 metri senza far cadere i birilli

2 metri

L’aumento della velocità esecutiva e la riduzione dello spazio tra i birilli
determina l’aumento della difficoltà esecutiva

Esercizio n° 6
Effettuare uno slalom tra birilli posti ad una distanza di 3 mt. uno dall’altro,
senza far cadere i birilli.

3 metri

10 metri
L’aumento della velocità esecutiva e la riduzione dello spazio tra i birilli
determina l’aumento della difficoltà esecutiva

Esercizio n° 7
Effettuare uno slalom tra coppie di birilli (ad 1 mt. di distanza uno dall’altro)
poste ad una distanza di 4 mt. uno dall’altro e ciascuna coppia spostata di 1 mt.
rispetto alla linea retta.

4 metri
1 mt. 1 mt.

12 metri
L’aumento della velocità esecutiva, l’aumento dello spazio tra le coppie dei birilli e la
riduzione dello spazio tra i birilli determina l’aumento della difficoltà esecutiva

Esercizio n° 8
Pedalare in spazi stretti (delimitati da fettucce o corde) senza poggiare i piedi a
terra. L’esercizio può essere effettuato anche a coppie o in gruppo ad
eliminazione.

La riduzione dell’area e l’aumento del numero di alunni all’interno dell’area determina
l’aumento della difficoltà esecutiva

3^ UNITA’ DIDATTICA PRATICA
La frenata e combinazione motoria
Elementi per i tecnici FCI e per i docenti degli Istituti Scolastici
6 esercizi proposti + valutazione motoria in bicicletta

Esercizio n° 1
Dopo una fase di lancio di 15 metri provare a rallentare, utilizzando solo il freno
anteriore (di solito leva sinistra). Fare lo stesso esercizio con il freno posteriore e
poi utilizzando entrambi i freni. Una variante è quella di costringere gli alunni a
rallentare in un’area definita (almeno 5 metri)

15 metri

Fase di accelerazione

Lunghezza totale rettilineo 25-30 metri

5 metri
Fase di rallentamento

Esercizio n° 2
Segnare 3 aree: una di 20 metri di accelerazione, una di 5 metri di
rallentamento ed una di 3 metri di frenata. Anche in questo caso utilizzare:
prima il freno anteriore, poi quello posteriore ed infine entrambi i freni. Sempre
senza mai perdere il controllo della bicicletta

20 metri

Accelerazione

5 metri

3 metri

Rallentamento Frenata

Lunghezza totale rettilineo 30-35 metri

Esercizio n° 3
Segnare 2 aree: una di 20 metri di accelerazione ed una di 3 metri di frenata.
Anche in questo caso utilizzare: prima il freno anteriore, poi quello posteriore
ed infine entrambi i freni, senza mai perdere il controllo della bicicletta.

20 metri

Accelerazione

Lunghezza totale rettilineo 30-35 metri

3 metri
Frenata

Esercizio n° 4
Su un rettilineo sistemare 3 tavoli sistemando su ciascuno 5 bottigliette. Tra un tavolo e
l’altro lasciare uno spazio di 3 metri. L’alunno dovrà far cadere tutte le bottigliette: prima
con la mano destra, poi con la mano sinistra. Una variante dell’esercizio è quella di
alternare la mano tra un tavolo e l’altro (destra-sinistra-destra / sinistra-destra-sinistra).
Una ulteriore variante è quella di mettere una sola bottiglia sul tavolo che viene presa
dall’alunno e posata sul tavolo successivo, cambiando di mano. Una variante è quella di
prendere un oggetto da persone appiedate: prima con la mano dominante e poi con l’altra
mano.

h. almeno 70 cm.

3 mt.

Lunghezza totale rettilineo 15 metri

Esercizio n° 5
Pedalare su una corsia larga 2 mt., ad un segnale acustico, voltare la testa, prima a destra
e poi a sinistra, indicando il numero che il docente avrà segnato su una tabella o con le
mani. Lo scopo dell’esercizio è quello di riuscire a voltare la testa senza perdere la
direzione. Una variante dell’esercizio è quella di eseguire l’esercizio prima di un tratto
curvilineo.

2 metri

30 metri

Esercizio n° 6
Pedalare su una corsia larga 2 mt., combinando i due esercizi precedenti, al segnale del
docente, alzare il braccio sinistro, girando la testa a destra e viceversa. La variante è quella
di eseguire l’esercizio prima di un tratto curvilineo.

2 metri

30 metri

4^ UNITA’ DIDATTICA PRATICA
La valutazione motoria in bicicletta
Elementi per i tecnici FCI e per i docenti degli Istituti Scolastici

L’unità didattica è dedicata alla ripetizione dei test di valutazione
motoria in bicicletta con le medesime modalità già specificate in
precedenza.
Nella «Tabella Raccolta Dati» va inserito il tempo migliore ottenuto in
ognuno dei 3 test previsti. La tabella deve essere inviata al Settore
Giovanile che la utilizzerà solo per fini statistici. Per tale motivo vanno
inserite solo le iniziali del nome e cognome ed il sesso degli alunni.
E’ opportuno che una copia della tabella venga consegnata al docente
dell’Istituto aderente corredato da una breve relazione sui
miglioramenti ottenuti a seguito degli interventi pratici.

Evento finale d’Istituto
A chiusura del progetto si può proporre all’Istituto di organizzare un piccolo evento che
veda il coinvolgimento di tutti gli alunni delle classi che hanno aderito all’iniziativa.
Viene allestito un percorso di abilità con ostacoli artificiali (vedi slide successive).

Il percorso può essere effettuato anche sotto forma di gara, tenendo conto del tempo e
degli errori commessi. In questo caso ciascun alunno effettuerà due prove. Al tempo
totale verrà aggiunto 1 secondo per ogni ostacolo abbattuto o aggirato.
Si consiglia di suddividere gli alunni in gruppi, in modo che il risultato individuale rientri in
una classifica a squadre redatta: in base alla somma dei tempi ottenuti da ciascun alunno
dello stesso gruppo o, in caso di gruppi numericamente diversi, in base alla media dei
tempi. Può essere anche prevista, in alternativa, una prova a staffetta.

Percorso 1
Area ipotizzata 16x20 mt.
(questo percorso può essere disegnato anche all’interno della palestra scolastica)

Percorso 2
Area ipotizzata 20x30 mt.

