Comune di Ravenna
Assessorato all’Ambiente e alla Mobilità

Per noi bambini la bicicletta significa trascorrere il tempo all’aria aperta,
scoprire quel che c’è attorno, riconquistare la strada;
significa divertirsi a patto di farlo in libertà
e senza doversi continuamente guardare dalle auto ….
ma i grandi lo capiscono?

I BAMBINI “CI INSEGNANO”
LA BICICLETTA
Foto e testi dei ragazzi tratti dal Progetto

“Una mobilità su misura per la scuola:
si comincia dalla bicicletta”
In collaborazione con
LEGAMBIENTE

Progetto rivolto alle scuole che, partendo dal
tema della mobilità, ha inteso sensibilizzare alla
conoscenza e utilizzo della bicicletta e favorirne
un uso corretto e sicuro.
Andare in bicicletta è una cosa che i bambini
imparano fin dai 4/5 anni di età e per loro è la
prima opportunità che hanno di muoversi più
velocemente nell'ambiente che conoscono.
Ma oggi in città il traffico intenso oltre ad
inquinare produce altri problemi e l'uso della
bicicletta in particolare per bambini e ragazzini
diventa pericoloso.
Gli studenti nell’ambito del progetto sono stati
portati a leggere criticamente il contesto in cui
vivono e a rivalutare la bicicletta come mezzo di
trasporto ecologico, socializzante, sportivo,
appropriato non solo all'età ma anche all'ambiente urbano spingendoli a sperimentare il suo uso
in chiave di mobilità sostenibile.
Disegno di una alunna del Liceo Artistico

Scuola Primaria M. BARTOLOTTI di Savarna
La bicicletta non è un
problema,
anzi è uno spasso!

Se vai in bicicletta
ti emozionerai,
sognerai
e ti divertirai.

La bicicletta è un bene prezioso
e dovrai esserne geloso
Se la bicicletta userai
più economico sarai,
il mondo non inquinerai
e, se in bicicletta andrai,
più felice sarai.

Tanti bambini nel mondo vorrebbero possedere una bicicletta
tu se la possiedi usala!

“Biciclettare” fa bene alla
salute e,
se la tua “bici” userai, sulle
“ali” della salute volerai!
Con la bicicletta puoi
andare in fretta ma
ricorda devi essere un
bravo ciclista

Se la bicicletta userai
più in fretta andrai
e più felice sarai

Se sai usare la bicicletta
usala
e vedrai che ti divertirai e
non inquinerai!
Se le regole della strada
rispetterai
un buon ciclista sarai

Scuola Primaria SAN VINCENZO DE PAOLI
“TUTTI IN BICI RAP”
RIT. Dai su canta insieme a noi, canta canta bici rap,
l’auto lasciala là, salta su con noi.
Dai su canta insieme a noi, una bici e vai!
Pedalando insieme a noi, la terra riderà.
RAP
Non far come la gente che inquina l’ambiente,
il mondo si è ammalato, dai non fare lo scocciato!
Facciamolo guarire per il nostro avvenire,
sali in bicicletta e puliscine una fetta!
Invece la gente che dell’ambiente non ne capisce niente
continua a inquinare, senza sapere di fare del male,
di fare del male.
Il mondo è di tutti, dei belli e dei brutti,
pedala insieme a me per sentirti come un re.
La gente ha una mente per pensare all’ambiente,
se non inquiniamo il mondo è più sano!
Canta con noi e cavalca la tua bici,
un mondo più pulito è un mondo garantito,
se non inquiniamo il mondo è più sano
il mondo è più sano!
RIT. Dai su canta insieme a noi, canta canta bici rap,
L’auto lasciala là, salta su con noi.
Dai su canta insieme a noi, una bici e vai!
Pedalando insieme a noi, la terra riderà.
RAP
Vado in bicicletta per combattere la fretta,
ogni pedalata una bella ossigenata.
Io salgo sulla bici per andare dagli amici,
e tu cosa ne dici?
Un mondo inquinato non aiuta chi è malato,
con un mondo più pulito anche tu sarai guarito.
Vado in bicicletta per sentire la freschezza
di una bella pedalata e di corsa giù in picchiata!
Più sicuri ci sentiamo
quando il casco in testa abbiamo.
Pedalando in bicicletta noto molte cose belle:
guarda là c’è una farfalla con tre quattro coccinelle!
Sento la brezza
che cancella ogni stanchezza, con la bici senza fretta
mi diverto proprio un sacco ma se casco
un po’ m’ammacco!
RIT. Dai su canta insieme a noi, canta canta bici rap,
L’auto lasciala là, salta su con noi.
Dai su canta insieme a noi, una bici e vai! ( x2 )
Pedalando insieme a noi, la terra riderà.
RAP
Usando sempre l’auto inquini il mondo in un secondo,
lasciala un po’ a casa e facciamo un girotondo!
Con la bici non inquini nemmeno,
ti dico che non ne farei a meno:
girando in bicicletta arrivi pian pianino,
ma certo troverai un parcheggio lì vicino.
TUTTI INSIEME PEDALANDO AIUTIAMO IL NOSTRO MONDO!
RIT. Dai su canta insieme a noi, canta canta bici rap,
l’auto lasciala là, salta su con noi.
Dai su canta insieme a noi, una bici e vai! ( x 2 )
Pedalando insieme a noi, la terra riderà.

Scuola Media M. MONTANARI
Le nostre filastrocche:
- per ridurre l'inquinamento
- per diminuire il numero
degli incidenti
- per mantenersi in forma
- per divertirsi

La bici sfida il vento
in un gioco di velocità
e acrobazie,
ma mi dà calma e
tranquillità
quando giro per tutta
la città.

La bici mi dà libertà
E la uso per girare in tutta la
città.
Le corse con gli amici faccio
Ma al traguardo sono uno
straccio.
In montagna certe volte mi
stoppo
Perché in salita fatico un po’
troppo.
Se la catena cade, la rimetto
su
E per divertirmi vado su e giù.

La bici è un bel mezzo
E la uso già da un pezzo,
che meraviglia
fare un giro con tutta la famiglia!
Le persone sono felici
Di usare una bella bici.

La bicicletta procede con
lentezza
E mi regala aria fresca.
Per farla andare
bisogna faticare,
ma è sempre bello pedalare
e la bici è divertente da
usare.

Liceo Classico “DANTE ALIGHIERI”
La bicicletta per la riscoperta e la valorizzazione del territorio

18 aprile: “In Bici alla scoperta delle
Porte delle Mura Antiche di Ravenna“

26 aprile: “In Bici da Ravenna al Mare
Adriatico, attraversando le pinete e le
sue dune ed incontrando il suo porto”

3 maggio: “In Bici alla scoperta
dei fiumi che attraversano il
territorio Ravennate a sud”
(Progetto Un fiume per amico)

9 maggio: “In Bici alla scoperta
di Ravenna e delle sue Chiese”

16 maggio: “In Bici, partecipiamo
all’ 88° Giro D’Italia che arriva a
Ravenna”

23 maggio: “In Bici alla scoperta delle
pinete di Dante, e giunti a Cervia, delle
sue saline”
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