
6 GIOCHI  DI CICLISMO  
INTRATTENIMENTO DIVERTENTE CON IL CICLISMO PER TUTTI I 

BAMBINI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sono convinto che la cultura del ciclismo che abbiamo in 

Danimarca, rivolta in modo particolare ai bambini, sia unica e 

costituisca la pietra angolare del nostro sviluppo sostenibile e di una 

gran parte della nostra mobilità urbana. I giochi in bicicletta 

sono un modo meraviglioso per cominciare. Unitevi a 

noi!” 

 

Klaus Bondam 

Direttore, Associazione Ciclistica Danese 



 

 

 

 

...TANTO PER COMINCIARE....  
 

I bambini della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria si diveretono molto ad utilizzare la bicicletta; 

infatti, il ciclismo li aiuta ad essere più contenti e a 

mantenersi in salute. Tutti traggono beneficio dall’uso 

della bici , per tutta la vita. 

 

DIVERTENTI ED EFFICACI 

I giochi con la bicicletta avvicinano al ciclismo come 

pratica quotidiana: frenando in modo vistoso o 

catturando bolle di sapone i bambini si abituano a 

prendere confidenza con il mezzo. Attraverso il gioco 

essi  sviluppano abilità grazie al movimento e alla  

sperimentazione. 

 
I bambini della scuola dell’infanzia sono troppo piccoli per 

realizzare percorsi sulla strada,da soli, ma sono 

abbastanza grandi per imparare ad usare la bici. Se 

apprendono ad essere abili in un luogo protetto, saranno 

utenti più autonomi e sicuri sulla strada, affrontando il 

traffico reale. 

 
FACILE,PER COMINCIARE. 

Questo volantino “ 6 GIOCHI DI CICLISMO” 

descrive alcuni semplici gioch, adatti ai bambini dai tre 

anni in avanti. Alcuni giochi possono essere realizzati 

anche con un solo bambino,altri si fanno in gruppo.  

Tutte le varianti ai giochi proposti sono 

possibili,naturalmente. Ricordiamo come i bambini 

apprendano con più facilità durante il gioco.  

 

 

 

 
Traffico: giocare in un ambiente 

sicuro,privo di traffico. 

 

Infortuni: meglio cadere cento volte dalla bici 

in un luogo sicuro piuttosto che cadere sulla 

strada. 

 
Casco: Ricorda di usare il casco da 

ciclista e di toglierlo quando avrai 

finito. 

 
Biciclette: le biciclette non devono 

essere troppo grandi perchè i 

bambini farebbero fatica a stare in 

equilibrio.. 
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6 giochi ciclistici ...  

.. e come giocare . 

IL MOSTRO CHE FA IL SOLLETICO.  
NUMERO DI PARTECIPANTI: quattro o sei. 

Età: dai 4 anni. 

NUMERO DI ADULTI: almeno uno. 

Materiale: gessetto . Eventualmente una maschera o un 

dettaglio da “mostro”. 

Dove si gioca?:  In uno spazio asfaltato o in terra 

battuta 

Preparazione: disegnare per terra due linee 

parallele distanziate,tra loro, da una trentina di 

metri circa. Tutti i ciclisti si mettono in riga, uno 

accanto all’altro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gioco: l’adulto, che interpreta la parte del mostro, 

almeno all’inizio del gioco,si colloca al centro della zona 

di gioco,volgendo le spalle ai giocatori. A quel punto 

grida: “Fuggire dal mostro del solletico” . 

I ciclisti cercano di attraversare l’area di gioco, in bici, 

senza scontrarsi e senza essere catturati , per raggiungere 

l’altra  linea. L’adulto non si deve girare, ma può catturare 

un ciclista alla volta solo quando lo scorge con la coda 

dell’occhio. 

Nel momento in cui lo/la acchiappa gli/le chiede in quale 

parte del corpo può fare il solletico e, dopo averlo fatto, 

libera il prigioniero che ritorna in gioco. 

Dopo alcune prove aumentare il numero dei mostri . 
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LE PALLE DI CANNONE DELLA 

REGINA  
 

 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI: quattro o sei. 

Età: dai 3 anni 

NUMERO DI ADULTI: almeno uno. 

                Materiale: circa 20/25 palline piccole,morbide e 

colorate.  

Dove si gioca?: Un cortile o un’area asfaltata o 

 in terra battuta. 

Preparazione: Un adulto interpreta la regina o il Re . L’ 

adulto lancia le palline in tutta l’area scelta. I bambini 

cominciano a raccolgiere le palline, una ad una, pedalando 

e riponendole sotto la maglietta,in tasca,in mano. 

Resitutiscono le palline alla Regina o al re. 

il gioco si presta a diverse varianti: ad es.le 

bambine raccolgono le palline gialle e i 

maschietti quelle rosse,oppure ogni bambino 

deve raccolgiere almeno tre palline di colore 

differente 

 
 

COLPITO E AFFONDATO!  
NUmero di partecipanti: almeno quattro 

Età: dai quattro anni. 

NUMERO DI ADULTI: almeno uno 

     Materiale: circa 25 palline piccole,leggere e colorate. 

Gessetti 

       Dove si gioca?: Un cortile o un’area asfaltata o 

       in terra battuta. 

 

    Preparazione: disegnare un cerchio di almeno 1 metro di    

       diametro, al centro dell’area di gioco che rappresenterà  

     un’isola. Con il gesso disegnare barche e intorno  

     all’isola. 

 
Il gioco: i bambini circolano in bicicletta introno 

all’isola, alla velocità che desiderano, ma tutti nello 

stesso senso di marcia. Dall’isola l’adulto spara palle 

cercando di colpire i parteciapnti. Quando un bambino 

viene colpito scende dalla bici e fa una penitenza, come 

tre giri di corsa a piedi,dieci salti sul posto,....Risale in bici 

e continua a circolare. L’adulto deve cercare di colpire 

tutti i partecipanti, più volte. I bambini raccolgono le 

palline e le portano a chi sta nel centro. 

                                                                                                             Sono possibili molte            

                                                                                                             Varianti,come cambio 

                                                                                                             di senso di marcia, 

                                                                                                             cambio di ruolo   

                                                                                                             adulto/bambino.....
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LA CATTURA DELLE BOLLE .  
 

 

Numero di partecipanti: Uno o più.  4 
Età: dai tre anni . 

NUMERO DI ADULTI: almeno uno. 

materiale: bolle di sapone possibilmente 

prodotte da una pompa. 

Dove si gioca? In un ampio cortile o spazio  

 
Il gioco: Un adulto soffia le bolle di sapone nell’area di 

gioco. I bambini devono catturare le bolle con le mani, 

con il casco,con la bicicletta.  

 

 

        CICLISMO NELLE ORE DI PUNTA.  
NUMERO DI PARTECIPANTI: Uno o più. 

PERCORSO A OSTACOLI 
Numero di partecipanti: Uno o più. 

Età: dai tre anni  

NUMERO DI ADULTI: almeno uno. 

Materiale: coni, cerchi,cubi e gess i .potrebbero 

servire un te lo grandeper real izzare un tunnel 

euno spruzzatore per l ’acqua per imitare la 

pioggia .   

Dove si gioca?: in un parco,in un cortile o in uno 

spazio irregolare con cunette,erba,pozzanghere. 

Preparación: realizzare un percorso ad ostacoli 

delimitando le aree di circolazione affinchè i 

bambini siano più contenuti.Distanziare gli ostacoli tra 

loro. 

Età: dai tre anni. 

NUMERO DI ADULTI: rapporto 1/1 se i bambini sono piccoli. 

Adatto alla peer-education. 

                Dove si gioca?: Un cortile asfaltato. 

              Il gioco: si formano coppieformate da un adulto a 

               piedi e da un bambino in bicicletta. I bambini si 

               collocano dietro all’adulto il quale cammina e si 

               incrocia con altre coppie.All’inizio l’adulto baderà a 

               mantenere una certa distanza dalle altre coppie,ma 

               via via che il gioco si fa più difficile l’adulto si 

               avvicinerà maggiormente alle altre coppie. 

 

              Gli adulti possono cambiare andature e velocità,in 

              modo rettilineo o a curve. Se l’adulto si ferma il 

              ciclista gli deve girare intorno. 

 
Il gioco: permettere ai partecipanti di coprire il 

percorso alla velocità desiderata. Muovere il telo 

imitando un’onda. I bambini attraversano il tunnel 

realizzato con il telo e,all’estremità opposta di 

esso una persona spruzzerà un po’ di   

acqua imitando la pioggia. I bambini devono 

mantenere l’equilibrio e affrontare le difficoltà.  
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6 GIOCHI CICLISTICI   

Intrattenimento divertente ed efficace per 

bambini,bambine,genitori e d educatori. 

 
Il ciclismo aiuta i bambini e le bambine a 

mantenersi in salute, a conservare il buon umore e 

a conquistare autonomia e sicurezza 

 
Questo volantino è stato elaborato dall’ Associazione 

Ciclistica Danese ed è stato tradotto da Paola Schiesaro. 
 

 

 

 

 

www.cyklistforbundet.dk 

http://www.cyklistforbundet.dk/

