Il progetto BiciScuola, l’iniziativa correlata al Giro d’Italia è rivolta in esclusiva alle scuole Primarie di
tutta Italia.
Il progetto, giunto alla quindicesima edizione, promosso da “RCS Sport-La Gazzetta dello Sport” ha ricevuto
nelle passate edizioni i patrocini della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Gioventù, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero del
Turismo, del CONI e della Federazione Ciclistica Italiana.
L’iniziativa 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 stradale.
Le classi saranno invitate a partecipare inviando i loro elaborati su uno dei temi proposti; i lavori saranno
valutati e, ad ogni tappa del 99° Giro d’Italia, dal 6 al 29 maggio 2016, saranno premiate le due classi che
meglio avranno raggiunto l’obiettivo del progetto. Le classi avranno inoltre la possibilità di partecipare alle
attività del Pullman Azzurro, promosse dalla Polizia Stradale.
Come già avvenuto per le passate edizioni, alcune 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 allegato
potranno essere contattate dalla Polizia Stradale per concordare una visita/lezione in base alle disponibilità
logistiche della Polizia.
Inoltre, per ogni tema di progetto sarà selezionato un elaborato vincitore a livello nazionale, che
riceverà una fornitura di materiale didattico e/o sportivo per la classe.
Anche quest’anno la piattaforma digitale MyStudio rappresenterà uno strumento ricco di contenuti, spunti e
attività.
Attraverso di esso, per insegnanti e alunni sarà possibile:
 Scaricare i materiali didattici del progetto;
 Approfondire le tematiche affrontate dal progetto
 Accedere a contenuti speciali
Le scuole che si iscriveranno al progetto BiciScuola 2016 verranno tempestivamente avvisate di queste nuove
possibilità attraverso una comunicazione ad hoc.
State connessi, abbiamo grandi novità in serbo per voi!!!
Visitate inoltre il sito www.giroditalia.it per conoscere il percorso della 99° edizione della Corsa Rosa e scoprire
la tappa più vicina a voi!

LE TEMPISTICHE DEL PROGETTO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CENTRALE
È istituita una Segreteria alla quale i docenti potranno rivolgersi per avere tutte le informazioni utili alla
partecipazione al progetto BiciScuola.
La segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.
I recapiti sono:
 Telefono:
0521/1813823
 Fax:
0521/1812572
 e-mail:
segreteria@biciscuola.it
 Indirizzo:
Segreteria Biciscuola - c/o Studio Ghiretti & Associati
Via Emilio Casa, 7/2 A
43121 Parma

TEMI BICISCUOLA
Le classi iscritte dovranno sviluppare un tema a scelta tra le tracce presentate di seguito.
Ogni tema potrà essere realizzato utilizzando la tecnica che preferite: resoconto, disegno, fumetto, foto, video…
insomma, largo spazio alla fantasia!
BICICLETTA E MOBILITA’ SOSTENIBILE:
E-Bike

Il lupo Wolfie, la mascotte del Giro d’Italia, ha deciso di seguire tutta la Corsa Rosa 2016 in sella alla sua bici.
Ma il percorso è davvero molto lungo e lui, per quanto allenato, non è preparato come i ciclisti in gara per
affrontare tutti quei chilometri!
Wolfie ha bisogno del vostro aiuto, per individuare una soluzione che gli consenta di far muovere la propria bici,
a seconda delle necessità, attraverso l’energia delle proprie gambe oppure di altre fonti di energia, pulite e
rinnovabili.
Progettate quindi una E-bike, una bici ecologica ed elettrica, che permetta a Wolfie di completare il Giro d’Italia
in armonia con la natura, senza emissioni di gas.
Date spazio alla vostra fantasia, siamo curiosi di ammirare i vostri progetti.
EDUCAZIONE ALIMENTARE:
Merenda a pedali
Immaginate che la vostra classe riceva una lettera da un amico speciale. “Sono Wolfie, la mascotte del Giro

d’Italia. Vi volevo avvisare che la prima mattina di primavera in cui splenderà un bel sole verrò a trovarvi per
fare una bella pedalata tutti assieme. Ci vediamo presto. Wolfie. p.s. pensate voi alla merenda dopo la gita? Mi
hanno detto che dalle vostre parti ci sono delle specialità deliziose!”

Una buona merenda in effetti è il modo migliore per recuperare le energie dopo una pedalata in compagnia.
Quale menu potete proporre a Wolfie? Quali specialità tipiche della vostra zona, adatte ad una merenda,
vorreste fargli assaggiare? Siamo sicuri che Wolfie apprezzerà moltissimo la vostra ospitalità. E ricordate che
non si dice a caso…”avere una fame da lupo!”
EDUCAZIONE STRADALE:
Non ci…casco
Il casco è uno strumento molto importante per la sicurezza di chi si muove sulle due ruote. È obbligatorio per i
motociclisti, ma il suo utilizzo è fortemente consigliato anche per chi sceglie di muoversi in bicicletta. Voi ne
avete uno? Lo indossate sempre quando salite in sella alla vostra bicicletta?
Provate ad inventare una campagna pubblicitaria (attraverso la creazione di slogan, striscioni, disegni, fumetti,
video ecc…) che abbia come protagonista Wolfie, la mascotte del Giro d’Italia, e che si ponga l’obiettivo di
sensibilizzare i ciclisti in merito all’importanza di indossare il casco.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BICISCUOLA
Il modulo d’adesione all’iniziativa (di seguito allegato) dovrà essere correttamente compilato in tutte le sue parti
ed inviato via fax allo 0521/1812572 o via mail all’indirizzo segreteria@biciscuola.it entro e non oltre il
12 febbraio 2016 o sino al raggiungimento di 4.000 classi iscritte.
Ad




ogni classe iscritta sarà inviato GRATUITAMENTE il KIT BICISCUOLA, 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.

COME PRESENTARE I LAVORI
Il lavoro potrà essere presentato su supporto digitale e/o cartaceo. Il tutto potrà essere accompagnato da
filmati, fotografie, disegni, tabelle, grafici, che rappresentino le idee sviluppate e le attività svolte. Gli elaborati
potranno essere inviati tramite e-mail: segreteria@biciscuola.it oppure all’indirizzo della Segreteria BiciScuola
(Segreteria Biciscuola - c/o Studio Ghiretti & Associati - Via Emilio Casa, 7/2 A - 43121 Parma)

improrogabilmente entro il giorno 6 aprile 2016. I lavori che perverranno oltre tale data non saranno
valutati.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti saranno valutati da un’apposita Commissione, composta da membri interni de La Gazzetta dello Sport
in base a più elementi e criteri quali pertinenza al tema, originalità del formato dell’elaborato, creatività.

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO
Nome del Plesso* (indicare nome del Plesso iscritto) :
_______________________________________________________________________________________________________
Istituto di riferimento (barrare con una crocetta):

๐Direzione Didattica/Circolo Didattico ๐ Istituto Comprensivo

Nome dell’Istituto di riferimento______________________________________________________________________________
Il kit deve essere spedito (barrare con una crocetta):

๐Al plesso ๐ All’Istituto di riferimento

Al seguente indirizzo:
Indirizzo*_____________________________________________________________________________________ n°__________
Città*_______________________________________________________________________CAP*___________ Prov*._________
Tel. *__________________________ Fax* ________________________e-mail scuola*___________________________________
Classe* ______________________Sezione*_______________________________N° studenti*_____________________________
Insegnante coordinatore*________________________________________Materia di insegnamento_________________________
Tel. plesso ___________________ Cell insegnante__________________ e-mail insegnante*__________________________________
Altri insegnanti (nome, cognome)
1)_______________________________________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________________________________
L’Istituto/Plesso è interessato ad essere contattato dalla Polizia di Stato per concordare un’eventuale visita/lezione?

๐SI ๐ NO

Da compilare (IN STAMPATELLO) e rispedire, al numero di FAX: 0521-1812572

entro e non oltre il 12 febbraio 2016
(o fino al raggiungimento di n. 4.000 classi iscritte)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SEGRETERIA BICISCUOLA
c/o Studio Ghiretti & Associati - Via Emilio Casa, 7/2 A - 43121 Parma
Tel: 0521-1813823
segreteria@biciscuola.it
http://www.biciscuola.it
IN FEDE
Timbro Istituto e Firma Dirigente Scolastico
____________________________________

IMPORTANTE!!!

L’indirizzo inserito nel modulo d’adesione è quello a cui verranno inviati i kit di partecipazione.

I campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori.
N.B.: si ricorda che tutto il materiale spedito potrà essere utilizzato e diffuso, anche attraverso il sito internet www.biciscuola.it, dagli organizzatori della campagna educativa
e non verrà restituito al mittente. Ai dati contenuti nel presente modulo, nonché a quelli comunicati via telefono o internet, verrà riservato il trattamento previsto dal decreto
legislativo 196/2003, compatibilmente con i fini delle attività.

