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Prima di iniziare
I n questo laboratorio ti proponiamo di progettare una vacanza in bicicletta e promuovere così un tipo di turismo sostenibile e salutare. Il turismo in bicicletta è un
fenomeno molto diffuso in Europa: sono sempre più numerosi i Paesi che, grazie alla
rete di piste ciclabili, permettono di organizzare percorsi turistici in bicicletta. Andare in bicicletta consente di fare del movimento, mentre si è immersi nella natura e si
scoprono, con più tranquillità, le ricchezze culturali e artistiche del territorio.

UNITÀ

Area franco-olandese

Step 1

Raccogli dati e informazioni per il tour
Per organizzare una vacanza che preveda un itinerario in bicicletta è necessario raccogliere dati e informazioni. Per questo
puoi affidarti a internet, per esempio leggendo gli articoli del
sito www.europa.eu/youth/it/article/viaggiare-bici-europa.it.
La prima cosa da fare è decidere dove andare, quanti giorni
dedicare alla vacanza in bicicletta e tracciare un percorso su
una carta del luogo.
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Step 3

Prepara i consigli utili per il viaggio
Per rendere ancora più utile e pratico il tuo progetto, non dimenticare di inserire tutti quei consigli utili per i partecipanti.
Segui lo schema che ti proponiamo di seguito e completalo con
le tue proposte:
•  In quale periodo sarà meglio partire?
•  Come si raggiungerà il luogo di partenza del tour?
•  Le biciclette si noleggeranno sul posto?
•  Che cosa dovremo mettere in valigia?
•  Serviranno attrezzature particolari?
•  Dove si dormirà?

Step 4

Confrontati con i compagni
Utilizza le funzionalità del M.I.O. BOOK per elaborare in un
documento il tuo progetto di viaggio in bicicletta. Se vuoi puoi
aggiungere al percorso tracciato sulla cartina alcune fotografie dei luoghi, così renderai più allettante la tua proposta.

Step 2 Organizza i materiali raccolti
Dopo aver raccolto le informazioni, è necessario definire a tavolino l’itinerario e preparare una tabella nella quale indicare
le tappe dell’itinerario suddivise a seconda dei giorni che trascorrerai in vacanza in bicicletta. Elenca le tue scelte in una
tabella, come per esempio nello schema che trovi qui sotto:
GIORNO

ITINERARIO

KM DA PERCORRERE

1° giorno

Da Amsterdam a ........................

............................................

2° giorno

da ......................... a ..........................

............................................

3° giorno

da ......................... a ..........................

............................................

Step 5

Presenta il tour
Esponete in classe il vostro programma di vacanza e votate
quello più originale. Preparate tutti assieme un manifesto da
appendere in classe che riassuma la proposta. Ricordatevi di
allegare i suggerimenti pratici che avete elaborato.

Ovviamente questo schema può essere molto più dettagliato, con note sui luoghi da visitare, strade da percorrere ecc.
Nella programmazione delle tappe si possono prevedere anche giornate di sosta.

Autovalutazione
Rifletti sul lavoro svolto e indica con una X il livello che ritieni di aver raggiunto.

SUPER

Sono in grado di progettare e organizzare il mio lavoro.
So individuare i problemi e ragionare su come risolverli.
So lavorare in autonomia e capisco quando devo chiedere aiuto.
Sono capace di riferire agli altri come ho lavorato e che cosa ho imparato.
Sono in grado di utilizzare gli strumenti digitali.
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