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Al rientro dalle vacanze estive, conversando…

FEDERICO: Gli anni ci aiutano a crescere meglio; il tempo ci fa diventare grandi, 
ma anche vecchi
BIANCA M.: Sono passati gli anni eh…
CAMILLA: E il tempo ci fa crescere. Ma è una cosa strana che quando 
diventiamo grandi sappiamo fare e quando eravamo piccoli non riuscivamo
ELIA: Adesso che sono grande, ho la bici più grande 
MARCELLO: Quando eravamo piccoli andavamo in bici con le rotelle, adesso no! 
CAMILLA: Ce l’hanno insegnato!
ANNAPAOLA: Io non so ancora andare senza rotelle
FRANCESCO G.: Anche io vado ancora con le rotelle
SIMONE: Non siamo tutti uguali!



ARIANNA: Abbiamo i corpi agitati
FRANCESCO L.: Dobbiamo scaricare le energie. Anche io mi stancavo, ma 
resistevo
MARCELLO: Perché le gambe si fanno i muscoli, come tutto il corpo. Ti devi
allenare, poi le gambe si abituano. Se ci provi un po’ di volte ci riesci, come
infilarsi delle scarpe un po’ dure… lo stesso vale per le gambe

FEDERICO: Quando tu ti alleni i muscoli diventano
forti e dopo non ti stanchi più e se non ti stanchi
più, dopo ti piace
ELENA: Giorno dopo giorno lo fai e ci riesci. Non è
che dopo un giorno già si impara… ci vuole un po’ di
giorni

Dopo una corsa intorno alla scuola, Aurora si lamenta della fatica:

consigli

suggerimenti

sostegno

Sapersi ascoltare



Un lunedì Nicholas, bambino attento e silenzioso, parla di sé nel 
cerchio

NICHOLAS: Devo dire una cosa… in questi giorni ho imparato ad andare in bici
senza rotelle. Me l’avevano detto “il piede destro si mette per primo, poi con
quello sinistro si spinge e vai forte” e poi è successo che ho messo il sinistro sul
pedale e ho pedalato e ho tenuto l’equilibrio
CAMILLA: Io per imparare ad andare in bici da piccola mi avevano tolto le rotelle.
Quando ci andavo sopra avevo paura ma il papà mi teneva, poi sono caduta e
avevo paura
SIMONE: Ma cadendo si impara!

Raccontarsi



ARIANNA: È divertente, ma la bici è troppo 
bassa e le ginocchia toccano il manubrio! 
Mi è venuta un’idea! Allargo le gambe! 
Delle volte non riesco a girare, la bici non me lo 
permette… le rotelle vanno solo da quella parte

MARCELLO: Ecco perché vado solo su una 
rotella: quando giro da questa parte il peso va 
tutto qua e la rotella tocca

Prime pedalate a scuola



Nel momento dell’accoglienza Caterina e Kristine deridono Aurora 
perché ha portato a scuola la bicicletta con le rotelle.

AURORA: Ero triste perché Caterina e 
Kristine mi prendevano in giro per le rotelle
CATERINA: Non è vero che ti prendevamo 
in giro, ti chiedevamo perché avevi le rotelle
KRISTINE: Avevo visto la sua bicicletta e 
avevo detto “Perché vai ancora con le 
rotelle?”

CAMILLA: Non è da piccoli (andare con le 
rotelle)! È che qualcuno non impara 
perché in quel momento non può 
imparare… tipo l’Annapaola ha i genitori 
molto impegnati e non possono ancora 
insegnarle ad andare senza rotelle



CATERINA: Devi fare così Mati! Metti 
un piede sul pedale che è in alto e ti 
dai solo una spinta con l’altro piede

SEBASTIANO: Guarda invece come 
faccio io (si dà tante spinte con 
entrambi i piedi, poi pedala)

CATERINA: I pedali devono essere 
uno basso e uno alto poi metti il 
piede su quello alto e datti una 
spinta

Consigli, suggerimenti e supporto



SEBASTIANO: Aspetta Mati, 
ti mantengo l’equilibrio



INSEGNANTE: Wow ragazzi, sembra un percorso veramente difficile!
GAIA: Io non ci riesco  
Elia: Io ci provo!
INSEGNANTE: Come va? 
Ci state riuscendo?
ELIA: Io no!
INSEGNANTE: Perché?
ELIA: Perché sono troppo vicini, 
aspetta! Li allontano!
(Elia allontana i tronchetti di 
legno usati per costruire il 
percorso)
ELIA: È troppo divertente!
ANNAPAOLA: Non mi piace molto 
perché cado sempre
INSEGNANTE: E allora perché continui ad andarci?
ANNAPAOLA: Perché vorrei imparare

Motivazione e determinazione



ELENA: Per me non va molto 
bene… cado sempre! Quando 
curvo la bici tipo cade quasi e 
Fede mi ha detto di mettere 
delle ruote stabili
ANGIE: Può fare così… invece di 
frenare può curvare un po’ 
meno
CAMILLA: Forse vai troppo 
veloce
FEDERICO: Forse le curve sono 
troppo curvose e lei non vuole 
andare in quelle e cade 



ARIANNA: Io mi sento che mi scarico la forza perché la salita mi fa andare in 
discesa e tu devi prendere tanta velocità e ci riesco perché sforzo i muscoli e 
ci riesco

FRANCESCO L.: Nelle salite molto alte se non prendi tanta velocità torni indietro
CAMILLA: A me è successo ieri su una montagnetta e alla fine sono caduta, ma la 
caduta è stata morbida. Quando sono tornata su la bici si è fermata e tornava 
indietro e allora io sono caduta, sono caduta io perché vicino c’era il marciapiede.

Salita



SEBASTIANO: Perché aveva le ruote che andavano anche senza pedali, perché la
faceva andare la terra in discesa: puoi pedalare o non pedalare perché la
discesa ti fa andare le ruote

…e discesa

ANNAPAOLA: Perché la montagna è ripida e la bicicletta può anche andare da sola
FEDERICO: Quando ti spingi la velocità…
FRANCESCO L.: Aumenta! Quando ci sono le discese che vai su, dopo va da sola la bici
FEDERICO: Con la velocità dei muscoli la bici va senza pedalare





ELIA: Francesco se su una discesa freni troppo, ti catapulti! Perché la ruota 
davanti si ferma subito e la bici si catapulta

CAMILLA: Delle volte succede che se freni troppo forte il dietro si alza… 
oppure succede nelle discese troppo ripide

FRANCESCO L.: Se sei proprio qui indietro (sul seggiolino) e non qui davanti, 
non ti catapulti. Perché se il peso è indietro, dai peso alla ruota dietro e la 
ruota dietro diventa più pesante



ELIA: Il cubo è andato più lento
FRANCESCO L.: I quadrati vanno più 
lenti, i rotondi più veloci
ARIANNA: Il cubo rotola solo da una 
parte e l’altro (la bobina) rotola da 
tutte le parti
LORENZO: Il cubo non rotola, scivola
ARIANNA: Il cubo scivola perché ha 
le punte (spigoli) che lo fermano
ELIA: Ha le ventose? (riferendosi ad 
un tappetino che in discesa non si 
muove)…il ruvido si attacca
CAMILLA: Secondo me tutti questi oggetti sull’erba non funzionano

Proviamo a far rotolare giù da una panchina inclinata alcuni oggetti 
che i bambini scelgono tra i materiali in sezione e poi giù dalla colli-
netta in giardino

Ipotesi, prove e osservazioni



Cubo di legno
ELENA: Si è fermato perché ha gli 
angoli
BIANCA M..: L’erba è tipo un 
filetto
FRANCESCO L.: E i filetti bloccano

Sull’erba in discesa…
ELIA: Perché hanno le ruote e
girano… le cose rotonde vanno giù 
da sole in discesa

Macchinina
ELIA: Si è fermata perché c’è un muc-
chietto d’erba
AURORA: Forse Mati doveva dare una 
spinta più forte



CAMILLA: Forse prima bisogna 
metterla sotto
FEDERICO: No sopra! 
Altrimenti cade subito
ELENA: La ruota piccola è 
collegata a quella grande …se 
provate a tenerla su per metà 
del tempo forse ci va
ARIANNA: Ma non è che se 
muovete un po’ il pedale 
avanti e indietro la catena 
torna su?

Problem solving

Federico: È caduta la catena e la catena fa andare la bici… quindi è 
un problema



ARIANNA: Proviamo a girare un 
po’ questa ruota qua dentro, 
forse recupera un po’ di catena

ELENA: Guardiamo come sono 
fatte quelle degli amici così 
capiamo come funziona

FEDERICO: Prima mettiamo su 
questa catena qui

SEBASTIANO: Date un po’ di 
catena che è troppo corta

ELENA: Se provate a girare la ruota grande a cui è attaccato il pedale forse si
raddrizza





ARIANNA: Prima mi sentivo che un po’ ce la facevo, poi ho provato 
e non ce l’ho fatta. Ho un po’ paura adesso

CAMILLA: Se si va pianino tutto si risolve e non si cade (dopo essere 
caduta tante volte)

FEDERICO: Anche a me mi faceva spaventare il salto perché ti fa 
fare anche un po’ di impennate, perché le impennate ti fanno 
scaravoltare il corpo







SEBASTIANO: 
Umani e biciclette 
possono passare, 
e moto no. 
Allora andiamo!



CAMILLA: Per strada le macchine hanno delle righe bianche che non possono 
superare

ARIANNA: Possiamo fare che in giardino lì da quella fila di alberi, delle bici 
vanno da una parte e delle altre dall’altra parte

ELIA: Facciamo finta che sono le corsie 

FRANCESCO L.: Tutti dietro in fila, non in mucchio 

ARIANNA: E se incontriamo qualcuno possiamo fare due gruppi e lasciarli 
passare in mezzo

ELENA: Tipo incontriamo qualcuno e potremmo fermarci e fargli spazio





ANNAPAOLA: (quelli con le rotelle) Li mettiamo davanti e noi li seguiamo e 
anche noi un po’ più lenti

CAMILLA: Vanno più piano e tengono il gruppo unito

FRANCESCO L.: Bisogna stare vicini, ma se prendiamo contro con la ruota 
davanti alla ruota dietro di un altro, dopo facciamo come quel gioco che fa din
– din – din (il domino che cade)

Prima uscita dalla scuola tutti insieme



Ricordatevi che siamo una squadra!

Francesco L.: e la squadra stanno insieme!



FEDERICO: Abbiamo anche fatto l’esperienza degli ingorghi, che ci 
ammucchiavamo e cadevamo

MATILDE: Io mi sono divertita molto con le bici perché ho fatto il capo 
delle bici e mi è piaciuto (Matilde usa la bici con le rotelle)

FRANCESCO L.: Io mi sono divertito ad andare tutti insieme perché 
siete i miei migliori amici… anche amiche 





Abbiamo voluto la bicicletta…

…continuiamo a pedalare!




