SCHEDA PROGETTO
“PEDALIAMO SANI E SICURI IN CITTA’”
Gestione: Associazione Culturale “Vivilabici” – San Donà di Piave
Referente: Livio Ciancimino
DESTINATARI:

Alunni della Scuola Primaria (classe quinta) degli Istituti del Comune di San Donà di
Piave.

DURATA (o modulo): 2 incontri in classe con esperti dell’Associazione (della durata di due ore ciascuno).
1 incontro in classe (della durata di due ore) con gli Agenti della Polizia Municipale.
DESCRIZIONE:

OBIETTIVI:

Questi incontri hanno lo scopo di avvicinare i ragazzi all’uso consapevole della
bicicletta vista come mezzo di sviluppo dell’autonomia nella fase di passaggio tra la
scuola elementare e la scuola media e come “elemento” di uno stile di vita attento
alla salute, al rispetto per l’ambiente, all’idea di mobilità alternativa e sostenibile. Gli
incontri/lezione intendono dare informazioni e conoscenze sul mezzo bicicletta, far
riflettere sul suo uso corretto e indurre ad assumere comportamenti personali
consapevoli, nel rispetto del Codice della Strada alla luce nelle nuove disposizioni..
Sarà possibile approfondire le tematiche trattate attraverso materiali di lavoro mirati.
−
−
−
−
−
−

Conoscere la bicicletta nelle sue diverse componenti.
Conoscere la funzionalità e la manutenzione delle componenti.
Acquisire comportamenti corretti nell’uso della bicicletta in particolare in merito
all’osservanza delle nuove norme del Codice della Strada.
Conoscere i benefici alla salute conseguenti all’uso della bicicletta.
Riflettere e “realizzare” i vantaggi ambientali derivanti dalla pratica di questo
mezzo.
Capire la necessità dello sviluppo di una mobilità alternativa e sostenibile.

INFORMAZIONI GENERALI:
periodo:
numero moduli:
Per iscrizioni:
Costi:

da gennaio 2011 a maggio 2011
17
inviare un fax alla Associazione Culturale “Vivilabici” – Fiab utilizzando la scheda
di adesione in allegato. (una scheda per ogni modulo/classe)
l’iniziativa è gratuita.

Per ulteriori informazioni sui contenuti didattici:
Associazione Culturale Vivilabici – Fiab , Via Giorgione, 4/A/21 - 30027 San Donà di Piave, Venezia
Fax. 0421- 1880141
Cell. Referente Livio Ciancimino 3471894257
e-mail: associazione@vivilabici.it
web site: www.vivilabici.it

