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Il progetto è indirizzato, nell'ambito del piano
offerta formativa "POF", agli alunni delle scuole 

elementari, medie e superiori

REALIZZATO DA:

SCUOLA SCI LIMONE PIEMONTE
con la collaborazione di:

 
 
 
 
 
 
 

LIMONE BIKE EXPERIENCE



PERIODO DI SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA’:

 

Da lunedì 24 APRILE
a venerdì 16 GIUGNO

MOTIVAZIONI

OBBIETTIVI & CONSAPEVOLEZZA

Guidare i ragazzi a migliorare i propri rapporti
interpersonali attraverso la pratica sportiva, la conoscenza

dell'ambiente e della natura che li circonda e
l'apprendimento dell'attività sportiva.

L’obbiettivo è quello di cercare di aiutare e rendere più consapevoli
il maggior numero di utenti della strada partendo dagli alunni che

oggi sono tra le fasce più deboli (pedoni e ciclisti) e domani saranno
alla guida di mezzi motorizzati. 

Cercheremo di seminare, con le nostre lezioni e spiegazioni, un
pizzico di consapevolezza al fine di renderli coscienti e prudenti per

evitare quei comportamenti spesso banali che possono però
portare a gravi incidenti.

Escursione in MTB su percorso adatto alle capacità del
gruppo
Allestimento e simulazione di un piccolo centro urbano
al fine di migliorare l’educazione stradale e civica
Allestimento di un percorso di abilità al fine di
sviluppare le abilità motorie in bicicletta

Mobilità sostenibile e cultura green
Storia e meccanica pratica ciclistica
Educazione ambientale e codice N.O.R.B.A.
Educazione stradale e civica
Cartografia e primo soccorso
Anatomia dello sportivo e benefici nell’uso della bici

MODULI  PRATICI

MODULI  CULTURALI



NOLEGGI

•A- Giornata intera esclusivamente in bicicletta presso il vostro Istituto: 
       Scuole Elementari e Medie: Tutti i moduli teorici e pratici solo
       "Percorso abilità" e "Percorso stradale"

•B- ½ giornata in bicicletta e ½ giornata di teoria presso il vostro Istituto: 
       Scuole Superiori: Scelta possibile tra tutti i moduli teorici e pratici

•C- Possibilità di escursione nella valle di Limone P.te - Valle Vermenagna 
      con giornata in bici e/o escursione a piedi 
•     Noleggio MTB convenzionato e possibilità di trasporto

Proposta intera giornata

Proposta mezza giornata
•A- Mezza giornata in bicicletta presso il vostro Istituto: 
       Scuole Elementari e Medie: Tutti i moduli teorici e pratici solo
       "Percorso abilità" e "Percorso stradale"

•B- ½ giornata di teoria presso il vostro istituto: 
      Scuole Superiori: Scelta possibile tra tutti i moduli teorici e pratici



DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SCUOLA SCI LIMONE PIEMONTE

Responsabile: 388.1616181
 
 

www.scuolascilimone.it
studenti@scuolascilimone.it

 

Via S. Giovanni 24/a - 12015 Limone P.te (CN)
Tel: 0171.92319

MODALITA' DI ADESIONE
L'Istituto Scolastico potrà aderire inviando la scheda di

prenotazione predisposta, allegata al progetto o presente
sul sito internet della Scuola Sci Limone.

Seguire attentamente la procedura indicata

www.scuolascilimone.it
sezione Studenti


