DALLE SCUOLE

Istituto di Istruzione “Marie Curie” Pergine Valsugana
BICIDOC
Un progetto a più voci
Dall’anno scolastico 2009/2010 ad oggi l’Istituto di Istruzione
“Marie Curie” di Pergine Valsugana è stato coinvolto in alcuni progetti svolti in collaborazione che utilizzano “la bicicletta” come prezioso strumento a servizio di una didattica laboratoriale che sfrutta il
principio del “fare per conoscere”.
Fare per conoscere
Questa didattica laboratoriale interessa tre progetti:
• “BICIDOC FOR CURIE” (in collaborazione con Bicidoc – San Patrignano), progetto confermato
anche per il corrente anno scolastico, che prevede la formazione
di un ristretto gruppo di studenti
in grado di gestire, supportati da
esperti del settore, il “Laboratorio della bicicletta” istituito presso la nostra scuola (con l’obiettivo
di recuperare biciclette dismesse e
permettere un loro riuso)
• “PEDALANDO CON LA FISICA” (in
collaborazione con il Laboratorio
di Comunicazione delle Scienze Fisiche – Università di Trento), che
utilizza la bicicletta e la sua meccanica per aﬀrontare i contenuti delle lezioni di ﬁsica in modo
diverso e innovativo rispetto alle
tradizionali lezioni frontali
• “PERGINE BIKE STATION”, progetto
in fase di studio, che prevede l’attivazione di una “Ciclo-oﬃcina” presso il Centro Intermodale (attività di
noleggio) durante il periodo estivo
con il coinvolgimento del Comune di Pergine, degli operatori del
laboratorio telaisti di San Patrignano e del nostro Istituto.
Obiettivo comune di tali iniziative è quello di:
• potenziare il modello dell’insegnamento/apprendimento (learning by doing)
• utilizzare le potenzialità dell’attività laboratoriale in integrazion.1-2 gennaio-febbraio 2011

ne/supporto all’attività didattica
tradizionale
• proporre e promuovere tra i giovani, attraverso interventi educativi/
formativi e strategie preventive di
ampio respiro, stili di vita e comportamenti sani e responsabili
• accrescere la sensibilità per l’ambiente sostenendo la logica del
riuso e la mobilità sulle due ruote a pedali.
Tutte le attività relative al progetto Bicidoc (Bicidoc for Curie - Pedalando con la ﬁsica - Pergine Bike
Station) avviate nel passato e nel
corrente anno scolastico, pur svolgendosi prioritariamente in orario
pomeridiano, necessitano di momenti laboratoriali curricolari ﬁnalizzati a coinvolgere gli studenti per
garantire il successo dell’iniziativa.
PROGETTO 1
BICIDOC FOR CURIE
Soggetti coinvolti:
• Istituto di Istruzione M. Curie
• Scuola di alto artigianato ed innovazione tecnologica della bicicletta
- Bicidoc di San Patrignano
Il progetto “Bicidoc for Curie”, avviato lo scorso anno e confermato anche per quest’anno scolastico,
è un progetto educativo/didattico
nato da un’idea della Scuola di alto
artigianato ed innovazione tecnologica della bicicletta - Bicidoc di San
Patrignano, in collaborazione con
gli insegnanti di “Tecnologie e tecniche di rappresentazione graﬁca”

(ex “Tecnologia e disegno”) dell’Istituto M. Curie. Tale progetto
ha interessato ad oggi i ragazzi del
biennio dell’indirizzo tecnico del
Curie, che sono stati coinvolti nella
creazione di un “Laboratorio della
bicicletta” permanente interno alla
scuola (attrezzato per il montaggio, lo smontaggio, la riparazione e
la manutenzione della bicicletta). Il
progetto propone un percorso formativo basato su attività teorica e
applicativa/laboratoriale che si inserisce all’interno dell’attività curricolare della disciplina.
Articolato in sei attività
Per il corrente anno scolastico il
percorso formativo oﬀerto si articola in 6 attività:
• La visita ai laboratori di San Patrignano
• L’attività di formazione presso il
laboratorio tecnologico della nostra
scuola
• L’ideazione della nuova veste graﬁca
• La riverniciatura dei telai presso
San Patrignano
• Il riassemblaggio
• L’avvio del “Laboratorio della bicicletta” con attività pomeridiana settimanale per gli studenti che aderiscono all’iniziativa.
Alcune delle attività si svolgono
all’interno delle ore curricolari e
si rivolgono alle intere classi del
biennio tecnico, mentre altre si ri37

volgono agli studenti più interessati prevedendo l’adesione volontaria e la frequenza extrascolastica
in orario pomeridiano.
Il progetto ha visto il coinvolgimento in qualità di formatori/insegnanti degli operatori che lavorano al laboratorio telaisti di San
Patrignano con il prezioso contributo di alcuni ragazzi ospitati dalla comunità. Il percorso prevede
inoltre la partecipazione gratuita
di alcuni nostri studenti al Corso
Bicidoc organizzato annualmente
dalla Scuola di Alto Artigianato
ed Innovazione Tecnologica della
Bicicletta – Bicidoc.
Tra gli obiettivi:
I. Promuovere l’attività artigianale delle biciclette attivando
dei percorsi formativi in laboratorio per fornire le nozioni
base per la manutenzione e riparazione
II. Stimolare e favorire l’interesse verso la specializzazione artigianale come fattore di valorizzazione del lavoro manuale
e della creatività individuale
III. Recuperare biciclette dismesse
dotandole di nuove componenti e di una nuova veste graﬁca
ideata nei laboratori della scuola
IV. Creare un “parco bici” da mettere a disposizione della scuola. Possibilità di utilizzo delle
biciclette per le attività sportive promosse dagli insegnanti di
educazione ﬁsica. Per il corrente
anno scolastico è prevista la sistemazione di circa 10 biciclette
PROGETTO 2
PEDALANDO CON LA FISICA
Soggetti coinvolti:
• Istituto di Istruzione M. Curie
• Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche - Facoltà
di scienze matematiche, ﬁsiche e
naturali di Trento
• 3 incontri di 2.5 h ciascuno
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primo incontro: laboratorio di
ﬁsica “marie curie “
La bicicletta si muove (di solito).
Misuriamone delle caratteristiche
di moto (cinematica).
• misura diretta della velocità media
come strada percorsa (misurata) in
un dato intervallo di tempo (misurato). Quant’è la velocità media di
un tragitto di andata e ritorno allo
stesso punto di partenza?
Utilità della velocità istantanea.
• Misura della velocità con i tachimetri a sensore magnetico sui
raggi: concetti di circonferenza,
rotolamento senza strisciamento
(la cicloide), velocità periferica e
angolare (istantanee).
secondo incontro: laboratorio di
ﬁsica “marie curie”
Per far muovere la bicicletta si deve
pedalare (di solito)... e non cadere.. Misuriamone delle caratteristiche (dinamiche e energetiche).
Misura dell’accelerazione con il
wiimote attaccato alla bicicletta e
uno attaccato al ciclista.
• Equilibrio statico del ciclista:
Con la bici ferma si misurano
attraverso le accelerazioni cosa
accade alla bici e al ciclista per
mantenere l’equilibrio (wiimote)
terzo incontro: laboratorio facoltà di scienze
Dove si misurano altre proprietà
“speciali” della bicicletta in movimento.
• La resistenza dell’aria quando
si corre. Costruzione di un’ala
a bilancere (che si inclina più o
meno a seconda della velocità del
vento). Calibrazione, osservazione di diversi risultati in funzione della velocità e della superﬁcie

dell’ala. Comportamento laminare e turbolento (dipendenza
da v oppure dal suo quadrato approssimativamente).
PROGETTO 3
PERGINE BIKE STATION
Soggetti coinvolti:
• Istituto di Istruzione M. Curie
• Comune di Pergine
• Bicidoc - San Patrignano
Il progetto “Bicidoc for Curie”, forte dei buoni risultati sia a livello didattico sia in termini di raccordo
con il territorio, è stato lo spunto
per l’avvio di un progetto più ambizioso, denominato “Pergine Bike
Station” . Esso nasce dalla collaborazione tra Bicidoc San Patrignano, il
comune di Pergine, il nostro istituto.
Esso intende proseguire i laboratori
avviati durante l’anno scolastico organizzando durante il periodo estivo attività di noleggio e riparazione
presso una nuova “ciclo-oﬃcina” da
allestire presso il Centro Intermodale. L’attività presso la ciclo-oﬃcina (laboratorio formativo, oﬃcina
della bicicletta, sportello per il noleggio e uﬃcio informazioni) sarebbe in parte gestita dai nostri studenti
sotto la guida degli operatori di San
Patrignano. Il progetto è stato recentemente portato in consiglio comunale in occasione della presentazione del bilancio di previsione 2011
e pluriennale 2011-2013 relativo al
comune di Pergine.
Elisabetta Bosin,
Sebastiano Libri
insegnanti di “Tecnologie e tecniche
di rappresentazione graﬁca”
al biennio tecnico-tecnologico
Istituto “M. Curie” Pergine
responsabili progetti

REFERENTI ESTERNI ALL’ISTITUTO

San Patrignano: Alessandro Gallo (responsabile progetti), Gianni
Pegoretti (responsabile laboratorio della bicicletta)
Università di Trento: Massimo Bosetti, Gigi Gratton, Stefano Oss
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IL DIRIGENTE
Il commento di Paolo Caspani
Ruote e manubri, reti e progetti, rottami e eccellenze: nel crogiuolo di
Bici.doc un’idea iniziale semplice e indirizzata prevalentemente all’inclusione di studenti demotivati ha generato, al di là di ogni attesa, una
variegata esplosione di attività progettuali che arricchiscono quotidianamente la didattica e le esperienze di apprendimento.
I pedali della motivazione
Ma andiamo con ordine. Il primo
nucleo di progetto nasce tre anni
fa. Unisce la ricerca di risposte pedagogiche ad un desolante panorama di demotivazione e disassuefazione allo studio in alcuni studenti
di indirizzi tecnici, la scelta forte di
oﬀrire a questi “studenti in disarmo” un’esperienza concreta di pratica di laboratorio, di saper fare con
le proprie mani, non semplicemente
di carattere compensativo / integrativo ma guidato progettualmente al
perseguimento di standard di qualità nella creazione di un manufatto.
Per ottenere questo risultato occorreva stabilire alleanze sul territorio,
reti di micro saperi nelle quali far
interagire competenze diverse. E’
nata così l’estensione scolastica del
“laboratorio della scuola di alto ar-

tigianato della bicicletta” di S. Vito
di San Patrignano, meritoria e ormai quasi ventennale fucina di sperimentazione del ciclo e dei suoi
materiali. L’accordo iniziale prevedeva l’oﬀerta di un momento d’èlite formativa, e cioè una “riserva” di
cinque posti all’interno della scuola
di specializzazione di San Patrignano per studenti del Curie meritevoli dal punto di vista dell’impegno e
della disponibilità al lavoro in équipe, anche se in diﬃcoltà dal punto di vista cognitivo, e di un secondo momento formativo rivolto a
tutti gli studenti di una classe, con
attività di ricostruzione e restyling
del ciclo nel laboratorio scolastico di tecnologia, sotto il controllo
dei docenti di tecnologia e disegno
e progettazione e con la guida pratica dei responsabili delle fasi di assemblaggio, verniciatura – restyling
di San Patrignano, a volte con la
collaborazione stessa dei ragazzi che
stanno eﬀettuando il loro percorso
rieducativo presso il centro.
Partecipazione
e consensi
L’esperienza ha raccolto molti consensi, a partire dall’impegno entusiastico e dal contributo concreto
dei giovani, tanto degli studenti del Curie quanto dei ragazzi di
San Patrignano. Così Bici.doc for
Curie, il progetto iniziale, si è trasformato nei due anni successivi
ﬁno ad oggi. Anzitutto estenden-
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do il proprio pubblico e ricollocando l’oﬀerta formativa. L’attività
è ora rivolta alle classi del biennio
iniziale dell’intero indirizzo tecnologico, e unisce momenti curricolari nelle ore settimanali di tecnologia a momenti aggiuntivi di
carattere facoltativo: il laboratorio
di restyling della bicicletta è quindi entrato a pieno titolo a far parte
dell’oﬀerta curricolare della scuola per due ore alla settimana, cui
si possono aggiungere altre due
ore facoltative. Inoltre, dall’incontro nei nodi della rete sul territorio,
sono nate altre intuizioni che hanno portato a progetti didattici fortemente innovativi, cui si accenna in altre note dedicate in questo
inserto: “Pedalando con la ﬁsica”,
con l’intervento diretto dei docenti di Fisica di Povo, che hanno impostato una duplice azione, a) di
formazione dei docenti interni, b)
di attività diretta con gli studenti
del liceo scientiﬁco e dell’indirizzo tecnologico a partire dalla costruzione di concetti ﬁsici fondati
su esperienze laboratoriali di misurazione di performances ottenute
con la bicicletta; PERGINE Bike
STATION, progetto in partenza
con la collaborazione di una pluralità di soggetti istituzionali e che
uscirà dal perimetro della scuola
per rivolgersi direttamente al territorio, ed altro ancora (collaborazione per la diﬀusione dell’handibike “Joelette” per le escursioni in
montagna con soggetti paraplegici; allestimento di una stazione di
ricarica per cicli elettrici…).
Insomma, le due ruote fanno girare un sacco di idee, e indicano
il tracciato di una didattica fondata sulla costruzione di competenze integrate, in cui la pratica di laboratorio, il contributo di forme
diverse di sapere, il concorso di
attività cooperative e socialmente orientate costruiscono una via
innovativa di partecipazione e di
motivazione allo studio. (c.p.)
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L’ASSESSORE
Nel laboratorio pedali e ﬁsica
Nel pomeriggio di giovedì 27 gennaio 2011, l’assessore Marta Dalmaso, su invito dell’Istituto, ha trascorso un bel po’ di tempo assieme
a studenti, docenti e dirigente scolastico, per capire più da vicino e
partecipare direttamente ad un momento operativo del progetto “Bici
doc for Curie” e, nello speciﬁco, al Laboratorio “pedalando con la ﬁsica” tenuto da due docenti universitari.
Pedalando con la fisica
Ad accogliere l’assessore, oltre al dirigente scolastico Paolo Caspani,
il docente Sebastiano Libri, referente del progetto per il “Curie”, i
due docenti universitari (Stefano
Oss e Gigi Gratton della Facoltà di
Scienze dell’Università di Trento)
che hanno organizzato il Laboratorio di ﬁsica della bicicletta per gli
studenti del Biennio I.T.I. e le Terze
classi del Liceo scientiﬁco, Gianni
Pegoretti - capo oﬃcina del laboratorio di Bici Alta Tecnologia della
Comunità di San Patrignano, ed un
bel gruppo di studenti provenienti
da indirizzi diversi.
La prima cosa che ci viene detta è
che per i ragazzi gran parte del lavoro viene svolto nell’Istituto, poi
ci sono durante l’anno le lezioni/
gratuite nei laboratori.
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Quella di giovedì 27 gennaio 2011
è appunto un’attività di “Laboratorio di Tecnologia E Fisica dell’Istituto M. Curie e dell’Università
di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali di Trento.
La bici a quattro ruote…
Gigi Gratton e Stefano Oss “incantano” in poco tempo gli studenti,
ma anche l’assessore che per alcuni
esperimenti vuole provare direttamente: si parla di principi della ﬁsica che uno non immaginerebbe certo di mettere in atto mentre muove
le gambe per pedalare; si parla di
misurazione delle caratteristiche di
moto (cinematica), di caratteristiche
dinamiche ed energetiche della bicicletta, e di quelle “speciali” quando
invece è in movimento. Niente te-

oria asettica, ma guardare e provare
per credere. Stefano Oss provoca gli
studenti prima con domande semplici (“Come mai sulla bici da fermi non riusciamo a starci?”); teoria
e prova su tutto. Credevate che fosse
così semplice andare in bici – sembra ancora provocare -, “ma la bici
dà da pensare molto anche a matematici e ﬁsici per tanti principi connessi”. Dal cappello, tirano fuori la
forcella, ma anche una bicicletta a
quattro ruote: due piccole davanti e
due grandi dietro, per spiegare questo o quel principio della ﬁsica, ma
anche per ricordare che “molti libri
di testo sono ancora pieni di strafalcioni su queste cose”.
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… e quella ultramoderna
di carbonio e bambù
Dalla bici suggestiva quasi “da circo” a quella costruita con tecnologia ultramoderna a San Patrignano
(e qui è Gianni Pegoretti a prendere in mano la lezione) fatta di carbonio e bambù naturale antico,
un po’ pesantina rispetto agli standard. “Con la scuola – ricorda Pegoretti – c’è un rapporto ormai da
tre anni, sempre a titolo gratuito”.
Iniziativa apprezzata
dagli studenti
e compelssa nella sua
articolazione
Ma dietro al progetto – come spiegano bene i referenti nelle pagine
precedenti – c’è un ampio coinvolgimento del territorio e della realtà
sociale attorno alla scuola, dalle bici
abbandonate e poi recuperate da
Trentino Servizi, dal premio sostenibilità alle altre iniziative e contatti
con la stazione intermodale di Pergine ed al riutilizzo delle biciclette
per un tratto ciclabile in zona e per
i turisti nelle diverse stagioni.
Sono tanti gli studenti che aderiscono al progetto ed ai laboratori,
ricordano l’insegnante Sebastiano
Libri ed il dirigente scolastico Paolo Caspani.
L’assessore all’istruzione e allo
sport, Marta Dalmaso, visita anche l’oﬃcina, prova qualche bici
rimessa completamente a nuovo e
rivolge parole sincere di incoraggiamento a proseguire, prima di
lasciare l’Istituto. (m.c.)
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