
I L  P R O G E T TO  B I C I S C U O L A

Il progetto BICISCUOLA è un’iniziativa correlata al Giro

d’Italia e rivolta agli alunni di scuola primaria.

Il progetto, promosso da “RCS Sport-La Gazzetta dello

Sport” e giunto alla diciannovesima edizione, si pone

l’obiettivo di far conoscere ai giovani il mondo e i valori del

Giro d’Italia e avvicinarli all’uso della bicicletta e della

mobilità sostenibile, al rispetto per l’ambiente, ai temi della

sicurezza e dell’educazione alimentare e stradale.

Il progetto culminerà in una giornata al Giro d’Italia per le

classi vincitrici del progetto, per vivere da vicino le emozioni

della Corsa Rosa.



A  C H I  E ’  R I VO LTO

Il progetto BICISCUOLA è rivolto in esclusiva alle

SCUOLE PRIMARIE delle zone interessate dal

passaggio del Giro D’Italia 2020.

Scoprite la tappa più vicina alla vostra scuola

visitando il sito http://www.giroditalia.it/it/

http://www.giroditalia.it/it/


C O M E  F U N Z I O N A

Le classi iscritte dovranno inviare gli elaborati creativi 
prodotti su uno dei temi proposti 

entro il 9 aprile 2020

ISCRIZIONE

RICEZIONE DEL KIT

ELABORATI CREATIVI

GIRO D’ITALIA 2020
9 -31 maggio

Fino al 9 febbraio 2020 

(o al raggiungimento di 2.000 classi iscritte)

Ogni classe iscritta riceverà gratuitamente un kit contenente
materiale didattico per gli alunni e gli insegnanti

In ogni tappa 2 classi saranno premiate sul palco della Corsa Rosa. 
Le classi avranno inoltre la possibilità di partecipare alle attività del 

Pullman Azzurro, promosse dalla Polizia Stradale.



L’ I S C R I Z I O N E

L’iscrizione potrà avvenire compilando il modulo

di adesione cartaceo e inviandolo a

giroditalia@biciscuola.it o al numero di fax

0521/1815770.

L’adesione è possibile fino all’9 febbraio 2020

(o al raggiungimento di 2.000 classi iscritte).

mailto:giroditalia@biciscuola.it


I L  K I T  D I DAT T I C O

Le classi iscritte riceveranno gratuitamente un kit 

didattico contenente:

• Materiale didattico per gli insegnanti;

• Pubblicazioni sulle tematiche affrontate dal 

progetto per ogni alunno e per la classe;

• Gadget e omaggi dei partner del Progetto (se 

disponibili)

I materiali saranno inviati alla chiusura delle 

iscrizioni presso la sede del plesso scolastico 

iscritto.



I  T E M I

1. BICICLETTA E MOBILITA’ SOSTENIBILE

Wolfie Green Crew

Il lupo Wolfie è stato promosso! Dopo anni di onorato servizio come mascotte del

Giro d’Italia, è diventato anche il testimonial di RIDE GREEN, il progetto che

promuove la raccolta differenziata nelle tappe del Giro d’Italia. Wolfie è molto

orgoglioso del suo nuovo ruolo e vuole essere un perfetto esempio

di…riciclatore! Parte quindi in sella alla sua bicicletta per studiare come viene

realizzata la raccolta differenziata nelle città toccate dal percorso del Giro d’Italia

2020.

Aiutate Wolfie a raggiungere il suo obiettivo, diventando parte della Wolfie Green

Crew. Raccontategli come viene effettuata la raccolta differenziata nel vostro

Comune, come la realizzate assieme alle vostre famiglie e dategli qualche

suggerimento su come potrebbe essere migliorata. Ma non dimenticatevi che

Wolfie è soprattutto un ciclista. Siamo sicuri che apprezzerà moltissimo se

metterete in pratica ciò che avete imparato sul mondo del riciclo, progettando

per lui un accessorio da bicicletta costruito… con materiale di recupero!

Le classi iscritte dovranno sviluppare un tema a scelta tra le 3 tracce proposte.



I  T E M I

2. EDUCAZIONE STRADALE

A testa alta

Quando ci muoviamo per strada, è molto importante essere ben concentrati su cosa succede attorno a noi. Troppo spesso

invece si incontrano persone che - quando sono in auto, in moto, in bicicletta o anche a piedi - sono distratte e non prestano

l’attenzione necessaria a ciò che li circonda. Muoversi in strada diventa così davvero pericoloso: purtroppo il numero di

incidenti che ogni anno avvengono a causa della scarsa concentrazione è molto alto.

Individuate le regole fondamentali che, secondo voi, ciascuno dovrebbe rispettare per mantenere la giusta attenzione quando

si trova in strada, senza creare pericolo per sé e per gli altri. Date spazio alla vostra fantasia e inventate un metodo originale

per fare in modo che tutti possano conoscerle e rispettarle, muovendosi sempre… a testa alta!

3. EDUCAZIONE ALIMENTARE

A ruota delle stagioni

La natura, attraverso la rotazione delle stagioni, ci offre una straordinaria varietà di temperature, luci, colori… e di cibo! La 

disponibilità di alcuni alimenti, se li scegliamo tra quelli provenienti dal nostro territorio, è legata alla stagione in cui ci

troviamo. In particolare, la frutta e la verdura hanno una precisa stagionalità, che si propone identica ogni anno. Conoscerla e

rispettarla, consumando prevalentemente prodotti di stagione, può regalare grandi benefici ad ognuno di noi. 

Quali sono? Spetta a voi scoprirlo! Organizzate una piccola inchiesta, con l’aiuto dei vostri familiari ed amici. Individuate quale 

tipo di frutta e verdura è proprio di ogni stagione, le caratteristiche e le proprietà di ognuna e perché è importante rispettare 

un’alimentazione stagionale. Siamo curiosi di sapere cosa avete scoperto a proposito della… ruota delle stagioni!



G L I  E L A B O R AT I

La modalità creativa attraverso cui verranno realizzati
gli elaborati (es. disegno, video, cartellone, racconto) è
a discrezione delle classi e dei loro insegnanti.

Gli elaborati creativi dovranno essere inviati in
formato digitale alla Segreteria del progetto entro il 9
aprile 2020 nelle modalità che verranno indicate nei
prossimi mesi.

I progetti saranno valutati da un’apposita
Commissione, in base a più elementi e criteri quali
pertinenza al tema, originalità del formato
dell’elaborato, creatività.

Per ogni città di partenza e arrivo di tappa saranno
individuate le 2 classi che meglio avranno raggiunto
l’obiettivo del progetto.



B I C I S C U O L A  A L  G I R O  D ’ I TA L I A

Il progetto BICISCUOLA vivrà il suo culmine in

coincidenza del passaggio del Giro d’Italia 2020.

Le classi che avranno realizzato gli elaborati migliori

verranno premiate sul palco del Giro d’Italia in ogni

partenza e arrivo di tappa.

Le classi presenti verranno inoltre coinvolte in attività

collaterali (es. lezione di educazione stradale sul

Pullman Azzurro, a cura dello staff della Polizia

Stradale) che contribuiranno a rendere ancora più

memorabile la loro giornata al Giro d’Italia.



L A  P O L I Z I A  S T R A DA L E  A  S C U O L A

Come già avvenuto nelle passate edizioni, le scuole

aderenti al progetto avranno la possibilità di ricevere

presso la loro sede una visita della Polizia Stradale,

anche quest’anno partner del progetto, per una lezione

di educazione stradale.

Le scuole che espliciteranno il loro interesse nel modulo

di adesione potranno essere contattate dalla Polizia

Stradale per concordare una visita/lezione in base alle

disponibilità logistiche della Polizia.



I  C O N TAT T I

I docenti che desiderano informazioni utili alla partecipazione a 
BICISCUOLA potranno rivolgersi alla SEGRETERIA del progetto.

Telefono: 0521/1815771

Fax: 0521/1815770

E-mail:  giroditalia@biciscuola.it

Indirizzo: SEGRETERIA BICISCUOLA

c/o SG Plus – Ghiretti & Partners

Via Emilio Casa, 7/2 A - 43121 Parma

La segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

mailto:giroditalia@biciscuola.it

