
BICISCUOLA 2022

PROGETTO DIDATTICO COLLEGATO A 
GIRO D’ITALIA 

CLASSICHE DEL GRANDE CICLISMO



Il progetto BICISCUOLA è un progetto didattico, promosso da RCS Sport e La Gazzetta dello

Sport, rivolto alle classi di scuola primaria, da anni tradizionalmente collegato al Giro d’Italia e

alle Classiche del Grande Ciclismo.

Gli OBIETTIVI di BiciScuola:

Far conoscere ai più giovani il mondo e i valori del ciclismo

Avvicinarli all’uso della bicicletta

Sottolineare l’importanza dell’educazione alimentare

Fornire strumenti utili sul tema dell’educazione alla sostenibilità

Sensibilizzare sui temi di sicurezza ed educazione stradale, con il supporto della Polizia di

Stato

Grazie agli esclusivi materiali didattici cartacei e multimediali messi a disposizione delle

scuole, avrete la possibilità di far vivere agli studenti un’esperienza unica, da veri campioni!

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



B I C I S C U O L A  E  I L  G R A N D E  C I C L I S M O

A partire dall’edizione scorsa, BiciScuola coinvolge le

province toccate dal Giro d’Italia e da tutte le corse del

grande ciclismo italiano.

La vostra provincia sarà protagonista di una di queste

corse e grazie al progetto BiciScuola anche la vostra

scuola potrà avere un ruolo di primo piano!



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  
secondo la scadenza - specifica per ogni corsa - presente nella slide dedicata (vedi di seguito)

ISCRIZIONE

MATERIALI DIDATTICI

ELABORATO CREATIVO

LA PREMIAZIONE

Le scuole e le classi iscritte avranno un accesso esclusivo ai materiali didattici multimediali per 
alunni e insegnanti. Riceveranno inoltre un kit contenente ulteriore materiale didattico e 

gadget da parte dei partner del progetto (da confermare)

In ogni partenza e in ogni arrivo di corsa/tappa la classe che avrà realizzato il migliore 
elaborato sarà premiata sul palco. 

- da confermare sulla base della situazione sanitaria -

Le scuole dovranno iscriversi al progetto compilando il modulo di adesione 
secondo la scadenza - specifica per ogni corsa - presente nella slide dedicata (vedi di seguito)

LEZIONI CON LA POLIZIA
Le scuole che ne faranno richiesta potranno ricevere una visita da parte della Polizia Stradale 

che svolgerà una lezione di educazione stradale ai bambini



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  M AT E R I A L I

MULTIMEDIALI

Le scuole e le classi iscritte avranno un accesso esclusivo ai materiali didattici

multimediali per alunni e insegnanti sviluppati appositamente per il progetto.

• Materiale di approfondimento per gli alunni, utile per sviluppare gli elaborati

• Video sui temi di progetto realizzati da divulgatori per bambini (es. TikToker)

KIT DI PARTECIPAZIONE

Le classi iscritte riceveranno un kit contenente ulteriore materiale didattico e

promozionale:

• Guida per insegnanti

• Gadget messi a disposizione da RCS Sport e dai partner del progetto (da

confermare)



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) sarà a discrezione delle classi e dei loro
insegnanti.

I temi tra cui scegliere per la realizzazione dell’elaborato di classe saranno
comunicati nelle prossime settimane alle scuole iscritte al Progetto.

Gli elaborati creativi dovranno essere inviati via mail alla Segreteria del
progetto entro la deadline - specifica per ogni corsa - presente nella slide
dedicata (vedi di seguito).

Un’apposita Commissione, in base a più elementi e criteri quali pertinenza al
tema, originalità del formato dell’elaborato, creatività, decreterà il migliore
elaborato.

A tutte le classi partecipanti sarà inviato un attestato di partecipazione per
ringraziarli dell’impegno e dell’entusiasmo che dimostreranno.



L A  P R E M I A Z I O N E

Il progetto BICISCUOLA vivrà il suo culmine in coincidenza del passaggio delle

diverse Corse che compongono il calendario del Grande Ciclismo, tra cui il Giro

d’Italia.

In ogni partenza e arrivo di corsa/tappa sarà premiata n. 1 classe sul palco della

Corsa.

Gli studenti della classe vincitrice avranno la possibilità di vivere una giornata da

veri vip, per rendere ancora più memorabile l’esperienza dei giovani campioni di

BiciScuola 2022.

N.B. Qualora la situazione sanitaria non permetta alla classe di partecipare alle

Corse in presenza, sarà organizzato un evento dedicato (in presenza a scuola o

online) per celebrarne la vittoria e i premi per gli studenti saranno spediti

direttamente a scuola.



T I M I N G  E  S C A D E N Z E

ISCRIZIONE ELABORATI

CLASSICHE DI 
PRIMAVERA

CLASSICHE 
D’AUTUNNO

10 febbraio 2022

10 febbraio 2022

20 settembre 2022

22 febbraio 2022

12 aprile 2022

25 settembre 2022

5 marzo 2022 7-13 marzo 2022

19 marzo 2022

6-29 maggio 2022

12-15 aprile 2022

16 marzo 2022

6 ottobre 2022 8 ottobre 2022

GIRO D’ITALIA

CORSE



I  C O N TAT T I

Per iscriversi, è sufficiente compilare il modulo di iscrizione, inviato insieme al presente 

documento.

Consulta le scadenze - specifiche per ogni corsa - presenti nella slide dedicata (vedi in

precedenza). L’adesione è possibile fino al raggiungimento di 2.500 classi iscritte.

La segreteria BiciScuola è a disposizione per ulteriori informazioni e assistenza a scuole e 

docenti ai seguenti recapiti:

Telefono: 0521/531762 - 340/5659970

Fax: 0521/531799

E-mail:  giroditalia@biciscuola.it

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

17.00


