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Biciclette fantastiche
Rappresentare biciclette incredibili  
età 3/11 anni (con l’affi ancamento di un adulto)

Ogni proposta di Fondazione Reggio Children è pensata per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insieme a insegnanti, 
genitori, nonni o baby sitter che abbiano voglia di sperimentare con materiali, pensieri e spazi di casa in un tempo 
disteso ma denso. 
Proprio il tempo non è dato ma è aperto. Sono proposte che possono durare un’ora o tutto un pomeriggio, possono 
essere riprese il giorno successivo o durare per settimane, modifi carsi, mischiarsi ad altri giochi e attività. Dipenderà da 
voi.

DESCRIZIONE
La bicicletta è un oggetto conosciuto. C’è chi la usa tutti i giorni e chi vorrebbe imparare. L’esperienza della bicicletta 
può essere legata al ricordo di quando piccolissimi abbiamo viaggiato sul seggiolino con il papà, o di quando abbiamo 
imparato a pedalare insieme alla mamma, e poi di quando abbiamo conquistato l’autonomia con una bici tutta nostra. 
Oppure la bicicletta è solo un’idea, un sogno.
La bicicletta è ecologica. La bicicletta è democratica (la usano il sindaco e l’operaio). In certi Paesi del mondo è sinonimo 
di diritti e di libertà. 

E una bicicletta fantastica come sarà? Una bicicletta allegra di cosa sarà fatta? E una bici-giraffa? Una microbicicletta sarà 
la bicicletta delle formiche o dei microbi?
Questa proposta chiama genitori e bambini a lavorare insieme sull’immaginazione e la composizione, a partire da 
oggetti e riviste che si trovano in casa. Promuove la collaborazione e la condivisione. Invita gli adulti a rifl ettere insieme 
a bambini anche piccoli sull’idea di movimento, di equilibrio, di coraggio, di autonomia e sul signifi cato del loro crescere 
giorno per giorno.

MATERIALI E STRUMENTI

Riviste o giornali

Penna/pennarello/matita

Fogli bianchi 

COMPETENZE
manualità, creatività, progettualità, composizione, narrazione 

“Bici Cenerentola” (Riccardo, 4 anni)

Guarda altre bici su: https://www.youtube.com/watch?v=Z6POCsVbwOg

Forbici

Una scatolina

Smartphone/tablet con whatsapp (facoltativo)



1. DALLA PROGETTAZIONE ALLA CONDIVISIONE
Questo capitolo è una traccia per l’adulto affinché possa orientare e sostenere le progettazioni di bambini e ragazzi.
Le ipotesi espresse dal bambino, a partire dalle domande iniziali, verranno verificate e approfondite nel percorso qui 

proposto.

> Domande per cominciare:

Sai andare in bicicletta?
Con chi vai in bicicletta?
Ti piace andare forte o piano? 
Cosa provi quando vai in bicicletta?

Come è fatta la tua bicicletta fantastica?

PROGETTARE
- Prepara il tuo spazio di lavoro, per esempio un tavolo, dove sistemare un foglio bianco.
- Prendi riviste e giornali che puoi ritagliare.
- Ritaglia le immagini che colpiscono la tua attenzione e raccogliele in una scatolina. Questo sarà il tuo set di elementi  
   per realizzare la grafica della bicicletta.

> Domande per sostenere questa fase dell’attività:

Di quali elementi è fatta la tua bicicletta fantastica (quante ruote? di quale forma? ha elementi speciali?)
Di quali materiali è composta?

SPERIMENTARE
- Dal tuo set di elementi ritagliati scegli quelli più adatti per comporre sul foglio bianco la grafica della tua bicicletta  
   fantastica. Provane diversi, cambiali e se ti accorgi di avere bisogno di altri elementi ritagliane altri dalle riviste.
- Quando sei soddisfatto del risultato dai un titolo alla tua bicicletta fantastica e firmala con il tuo nome.
- Se ti fa piacere scatta una foto alla tua composizione.
- Ora puoi rimettere nella scatola gli elementi che hai utilizzato e ricominciare con una nuova bicicletta.

> Domande per sostenere questa fase dell’attività:

Hai trovato nel tuo set tutti gli elementi che ti servivano?
Le immagini che hai ritagliato ti hanno suggerito una caratteristica particolare della tua bicicletta?

CONDIVIDERE
- Manda la foto della tua bicicletta fantastica a un’amica, un compagno di classe o a un parente.
- Se ti fa piacere inviala anche a workshop@frchildren.org  insieme a questa scheda compilata che
   racconta il tuo progetto.
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2. DOMANDE PER SOSTENERE LA PROGETTAZIONE
Per sostenere la progettazione dei bambini e dei ragazzi possono essere utili alcune domande. 

È stata una attività divertente? Quali sono stati gli aspetti più divertenti? 
Cosa non ti aspettavi che sarebbe successo o che ti ha stupito maggiormente? Perchè?
È stata una attività diffi cile? Quali problemi hai incontrato? 
Quali strategie hai trovato per risolvere i problemi?

3. COME PROSEGUIRE IL PROGETTO
Puoi provare a comporre altri soggetti oltre alla bicicletta, come per esempio una sedia. Quanti tipi di sedie, sgabelli e 
panchine conosci? Com’è una sedia per i pesci? Com’è la tua sedia fantastica?

4. PER APPROFONDIMENTI
“Bicitante” a cura di E. Giacopini, V. Vecchi, A. Ferrari (Reggio Children Editore)

Questa attività si ispira a “Bicitante” un progetto di Remida il Centro di Riciclaggio Creativo, ideato da Istituzione Scuole e Nidi 
d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia e Iren, e gestito da Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi.


