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Prefazione

21 febbraio 2014

Nel 2007, quando l’idea dietro “Cycling for Everyone” cominciava a prendere forma non mi sarei 
mai immaginato che sette anni più tardi avrei scritto le righe introduttive della traduzione italiana 
di questo manualetto sull’insegnamento del ciclismo agli adulti.

Lavorare a questo progetto mi ha regalato un grande piacere e mi ha permesso di entrare in 
contatto con molte persone interessanti che mai altrimenti avrei potuto incontrare. Vedere questa 
idea diffondersi un po’ ovunque è stata la cosa che mi ha dato più soddisfazioni.

Ian Fiddies, Club Global Network, Svezia

Un adagio popolare sostiene ci siano solo due attività umane che, per quanto poco 
praticate, non si dimenticano mai: una di queste è andare in bicicletta. Chi impara da 
bambino a pedalare, anche attraversando gli anni dell’adolescenza durante i quali le 
necessità di iniziazione al mondo adulto portano molti ragazzi a snobbare i pedali, trova 
poche o nessuna difficoltà a rimettersi in sella a qualunque età decida di restituire dignità 
al mezzo di trasporto democratico per eccellenza.

Ci sono però molte persone (più di quante pensiamo) alle quali durante l’infanzia non è 
stata concessa la fortuna di poter sperimentare il brivido e la magia di questo inspiegabile 
equilibrio dinamico. Paradossalmente si tratta spesso di persone che più di altre 
trarrebbero giovamento dall’abilità di padroneggiare le due ruote, abitando spesso 
periferie disperse e poco servite nelle quali sono state relegate dalla resa dell’urbanistica 
di fronte all’avanzata della speculazione immobiliare.

È con il pensiero rivolto a questa necessità che Nuova Mobilità mette a disposizione del 
pubblico italiano questo lavoro di Club Global Network, una ONG svedese che da tempo si 
occupa di diffondere l’uso della bicicletta nel proprio paese e in Pakistan, Bangladesh e 
Gambia, destinato a chi desidera insegnare a pedalare a una persona adulta o a un gruppo
di adulti, in modo strutturato o più o meno informale.

Enrico Bonfatti, Nuova Mobilità
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1. Introduzione

Introduzione all'edizione svedese

Il background di questo libretto è il progetto “Cycling for Everyone” che ebbe luogo 
nell'estate e nell'autunno del 2010. Il progetto era organizzato dalla ONG “Club Global” 
con il sostegno finanziario dell'Amministrazione dei Trasporti Svedese. Durante il progetto 
insegnammo il ciclismo a circa 40 persone, di entrambi i sessi ma per lo più donne, di 
diversa estrazione sociale ed età.

Durante l'estate tenemmo un corso intensivo di due settimane  a  Bräcke, una piccola città
nel nord della Svezia dove si trova un numero relativamente alto di rifugiati mandati lì 
dalle Nazioni Unite. In autunno tenemmo parecchie lezioni in diversi luoghi nell'area 
metropolitana di Gothenburg. I metodi che descriviamo qui sono basati su esperienze 
simili che si sono svolte per molti anni nei Paesi Bassi, raffinati e rifiniti in base a quelle 
che abbiamo sperimentato essere le necessità locali.

Descriviamo solo cose delle quali abbiamo avuto una diretta esperienza pratica. Ci sono 
moltissimi modi per insegnare agli adulti a pedalare ma il metodo che abbiamo sviluppato 
si è ripetutamente rivelato essere molto efficace con la maggior parte degli studenti. È un 
buon metodo ma può essere sempre migliorato. Apprezziamo qualunque suggerimento su 
come si possano rendere le lezioni più divertenti e/o efficaci. 

Il manuale è il diretto risultato di questo progetto per ciclisti principianti e la sua 
realizzazione non sarebbe stata possibile senza l'aiuto ricevuto da molte persone, troppe 
per poter essere tutte citate. Ma i maggiori ringraziamenti vanno a Christina Johansson e 
Ida Nilsson, che insieme a me hanno messo a punto i metodi. Ida ha anche svolto il ruolo 
di editore e di banco di prova durante la stesura del manuale. Anne-Sofie Hult ci ha 
aiutato moltissimo nel permetterci di portare avanti il progetto presso Club Global ed ha 
anche contribuito al successo concreto del medesimo in molti modi. Hanno fornito un aiuto
importante anche Suleika Abdi, Nezahat Caliskan, Angela van der Kloof, Liv  Markström, il 
comune di Bräcke, l'associazione inquilini West, la SVEA (Associazione per l'insegnamento 
dello Svedese agli stranieri), l'Amministrazione Svedese del Traffico, la scuola popolare di 
Göteborg e  Studiefrämjandet. Infine un caloroso ringraziamento a tutti gli istruttori che ci
hanno aiutato ed ai meravigliosi partecipanti.  Lavorare a questo progetto è stata una 
delle esperienze gratificanti della mia vita.

Ian Fiddies
Project leader, Cycling for everyone
Gothenburg 17 January 2011
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Perchè prendersi il disturbo di insegnare il ciclismo?

La bicicletta è una cosa che la maggior parte delle persone in Europa e in America danno 
per scontata. Tutti possono andare in bicicletta. Nella ricerca di collaboratori, è normale 
vedere "patente di guida necessaria", ma quasi mai di vedere "I candidati devono essere 
in grado di pedalare". Ma non è assolutamente garantito che tutti siano in grado di andare 
in bicicletta. Ci sono molte persone che sono emigrate da adulte e tra questi nuovi 
arrivati molti provengono da paesi che non hanno la stessa cultura ciclistica.
Di solito sono le donne che per cause geografiche e/o culturali non hanno mai pedalato.

Imparare a pedalare apre la possibilità di muoversi liberamente in modo semplice, sicuro 
ed economico ogni volta che si desidera. Il Ciclismo ha anche molti effetti benefici sulla 
salute, e non appena un nuovo ciclista ha superato la paura iniziale, è molto divertente! 
Molti degli studenti che abbiamo aiutato ad imparare ad andare in bicicletta hanno 
espresso una sensazione di euforia, un momento di “Yes, we can”.

Questo libro non si rivolge principalmente agli aspiranti ciclisti, ma agli aspiranti istruttori. 
E la sensazione che si ottiene come istruttore, quando per la prima volta i propri allievi si 
allontanano pedalando, non è da sottovalutare!
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Chi può fare l'istruttore di ciclismo?

Chiunque può aiutare qualcun altro a iniziare ad andare in bici, ma se egli stesso è 
abituato a utilizzare la bici è molto meglio. Inoltre è vantaggioso se l'istruttore non è il 
compagno di vita dello studente. Il perfetto istruttore di ciclismo probabilmente non esiste,
sarebbe ottimale se l'insegnante avesse alle spalle diverse migliaia di miglia di esperienza 
ciclistica mentre allo stesso tempo fosse una persona che da poco ha imparato ad andare 
in bicicletta in età adulta.

Come ho già detto, chiunque può aiutare qualcun altro a iniziare a pedalare. Se avete un
amico che vuole imparare ad andare in bici, fatelo senza problemi. La cosa importante è
sapere che una volta che si è iniziato bisogna andare avanti. Non è molto 
responsabile insegnare a qualcuno a pedalare, se non gli si insegna anche come 
frenare in discesa e almeno le basi del senso del traffico.

Se avete intenzione di organizzare corsi per gruppi allora la conoscenza del docente è più 
importante. Noi raccomandiamo di organizzare corsi per gruppi di cinque studenti con due 
istruttori, in cui almeno uno degli istruttori abbia avuto già esperienza come istruttore di 
bici o sia un ciclista esperto. Almeno uno degli istruttori dovrebbe avere familiarità con le 
tecniche di base di primo soccorso. Inoltre, è utile che il docente abbia un linguaggio 
comune con l'allievo, questo non è necessario ma semplifica notevolmente l'intero 
processo.

Dato che i nostri studenti sono per lo più donne, abbiamo anche fatto in modo che almeno
uno dei due istruttori fosse femmina. Molti altri che organizzano corsi di bicicletta dicono 
che è molto importante utilizzare solo donne come istruttori, quando gli studenti sono 
donne. Abbiamo scoperto che in realtà è stato utile avere uomini e donne insieme come 
istruttori. Che ci piaccia o no, i ruoli di genere giocano una parte importante. Molte delle 
donne con le quali abbiamo lavorato si sentivano più sicure quando un uomo le sosteneva,
e non trovavano il coraggio di pedalare da sole se era una donna a sostenerle. Tuttavia, un
istruttore maschio deve sempre evitare il contatto fisico diretto con gli studenti di sesso 
femminile.

Ovviamente se ci sono donne nel gruppo che assolutamente non si sentono bene con un 
istruttore maschio vanno rispettate, ma non ci siamo mai imbattuti in questa situazione.
Se un istruttore ha pazienza e ottiene la fiducia dello studente tutto andrà per il 
meglio.

Non abbiate paura
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              Nonostante tutto quello che si legge nelle campagne di sicurezza stradale, è importante

              ricordare una cosa: il ciclismo non è pericoloso. Ovviamente, assicuratevi che le lezioni

              in bicicletta si svolgano in sicurezza. Dovrebbe essere scontato che insegnare a un adulto

              ad andare in bicicletta non è un'attività rischiosa. Non è come insegnare paracadutismo o

              tecniche di immersione. Con tutta probabilità il più grande ostacolo per gli allievi è la loro

              stessa paura. Non si deve assolutamente iniziare il corso portando esempi di come possa

              essere pericoloso andare in bici. Sarebbe decisamente controproduttivo.

              L'istruttore dovrebbe piuttosto sottolineare che non è molto difficile andare in bicicletta. 

              Ricordate che quasi tutti coloro che sono cresciuti nel nord Europa sono in grado di

              andare in bicicletta senza problemi. Una capacità acquisita dalla popolazione di un intero 

              continente non può essere granchè difficile, no?



2. Prima di iniziare

Scegliere con cura la bicicletta

Una tradizionale bici da donna con ruote da 28'' è ottima da guidare,  vi si sta seduti 
comodamente e in posizione verticale, con una buona visibilità. Il telaio consente ogni tipo
di vestiario, anche la gonna  lunga. Si è molto eleganti su una bici tradizionale da donna, 
c'è solo un problema. La sella è di solito troppo alta per la maggior parte delle 
principianti di sesso femminile. E 'molto importante essere in grado di toccare il suolo 
con tutta la suola di entrambi i piedi allo stesso tempo quando si inizia a imparare ad 
andare in bicicletta. È possibile insegnare a qualcuno ad andare su una bicicletta alta, ma 
ci vuole molto più tempo e richiede molto più sforzo da parte del docente che deve correre
dietro al ciclista per aiutarlo a mantenere l'equilibrio. Il rischio è anche che il ciclista pensi 
che sia scomodo o  che cada così spesso al punto di rinunciare. Molte persone non 
oseranno nemmeno sedersi su una bici, se la percepiscono come troppo alta.

Per le prime lezioni consigliamo l'utilizzo di  grandi biciclette per bambini con ruote 
24'' o biciclette pieghevoli che di solito hanno una sella che può essere abbassata 
moltissimo. Una volta che le lezioni sono in corso e gli studenti hanno imparato a 
mantenere  l'equilibrio da soli e riescono a partire senza troppi problemi, è possibile 
sostituire le bici per bambini con biciclette da adulti, che consentano all'allievo di 
raggiungere il terreno con le dita dei piedi.

Se avete intenzione di formare gruppi, è bene avere accesso a entrambe le tipologie di 
bicicletta, per bambini ed adulti. Se si sta insegnando a un solo allievo, vi suggeriamo di 
prendere in prestito una bici da ragazzo per le prime lezioni, se ne trovano molte 
inutilizzate nei garage, abbandonate da figli ormai cresciuti. Non dovrebbe essere troppo 
difficile quindi trovarne una in prestito.

Abbiamo scelto di utilizzare biciclette con freni a contropedale ed una sola leva freno a 
manubrio anteriore invece di entrambe le leve freno a manubrio,  il che inizialmente ha 
causato problemi dato che molti trovano difficile imparare ad usare il freno a contropedale.
Per alcuni era complicato e ha reso difficile andare in bici quando continuavano a frenare 
per sbaglio, altri semplicemente non capivano come funzionava. La ragione per cui 
abbiamo scelto comunque questo tipo di bici è che una volta che hai imparato ad usare un
freno a contropedale è molto più facile passare a una bicicletta con i freni a manubrio che 
il contrario. Abbiamo pensato che valeva la pena spendere del tempo in più all'inizio per 
superare i problemi con il freno a contropedale. In Svezia, dove abbiamo tenuto le lezioni, 
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questo tipo di bicicletta è il più comune.

Dove tenere le lezioni

È un mito che il modo migliore per insegnare a qualcuno ad andare in bicicletta sia quello 
di spingerlo giù da una collina. Non pensateci nemmeno. È molto importante che le prime 
lezioni si svolgano su una superficie piana. Una grande area asfaltata all’aperto è l’ideale, 
ma può andare bene anche un piazzale di ghiaia o la superficie interna di un palazzetto 
dello sport. È consigliabile utilizzare un luogo fuori sede stradale non troppo affollato. I 
principianti generalmente si sentono a disagio in presenza di pubblico. I cortili delle scuole 
sono generalmente l’ideale nelle ore serali, nei fine settimana e durante le vacanza. Molti 
parcheggi sono utilizzati solo durante determinati orari; al di fuori di un negozio chiuso o 
di una grande azienda vi sono spesso luoghi adeguati per tenere delle lezioni di bicicletta. 
In molti quartieri di periferia c'è una grande disponibilità di parcheggi relativamente vuoti.

Un problema è dove tenere le biciclette. Spesso è più difficile trovare un posto per 
chiudervi le bici piuttosto che per fare lezione. Quando avete risolto il problema di dove 
lasciare le biciclette cercate nelle vicinanze un posto adatto a tenere il corso. Un 
suggerimento è di usare delle mappe aeree della città (i.e. Google Maps) su Internet per 
trovare un luogo adatto. Non basta però controllare su Internet, occorre andare e 
verificare di persona se è realmente adatto. Assicuratevi di controllare il posto nello stesso
orario in cui presumibilmente si svolgeranno le lezioni . Altrimenti potreste ritrovarvi con 
22 uomini in pantaloncini che discutono sul posto.

Un’altra considerazione importante quando si seleziona l’area per le lezioni è che non ci 
siano oggetti taglienti con cui i principianti possano ferirsi, come chiodi o steccati rotti. 
Sfortunatamente l’abbiamo imparato a nostre spese. E’ meglio spendere dieci minuti a 
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verificare l’area a tappeto prima di cominciare. Eliminate ogni pericolo che incontrate con 
un martello delle pinze o una scopa. Notate poi che cespugli, ortiche, acqua che scorre e 
recinzioni di filo spinato non sono consigliabili nelle vicinanze dei ciclisti principianti.

Cose importanti da ricordare

Come futuro insegnante di ciclismo probabilmente sai andare in bici. E probabilmente lo 
fai senza pensarci troppo. Prenditi del tempo per montare in sella e pensare a quello che 
stai effettivamente facendo quando pedali. Pensa a come cominci, non ultimo ai diversi 
modi che puoi usare. Probabilmente puoi partire in almeno quattro modi diversi. Tutti 
imparano in modo diverso e la maggior parte dei ciclisti troverà il suo metodo quello 
preferito. Se lo studente ha difficoltà a iniziare con un metodo puoi suggerire di provarne 
un altro. Può essere molto utile prendere del tempo per sedersi con una tazza di caffé a 
un incrocio per bici molto trafficato e osservare le sottili differenze nelle tecniche di 
partenza e arresto che usano i vari ciclisti.

Bisogna pensare anche al tempo che si ha a disposizione. Hai tempo di completare il 
corso? Le persone non imparano ad andare in bici in un istante. In media servono circa 
10 lezioni da un’ora. Ci sono tre fasi di apprendimento. La fase uno, pedalare, in genere 
richiede 2 lezioni; la fase due, esercizi di pedalata fuori strada sul luogo delle lezioni, 
almeno 5; per la fase tre, pedalare nel traffico, non c’è molto che tu possa fare. Tuttavia 
ciascuno impara a velocità differenti. Se uno studente non ha imparato a pedalare nelle 
sue due lezioni è importante che non si senta inutile. Per evitare ciò è meglio dividere il 
corso in queste tre fasi piuttosto che in 10 lezioni.

Ci sono poi molti studenti che non vanno in bici da quando erano bambini e hanno bisogno
di diversi gradi di supporto prima che si sentano sicuri di affrontare il traffico. Queste 
persone in genere ce la fanno molto rapidamente.

Quando ci sono le biciclette, il luogo delle lezioni è stabilito e hai realizzato cosa realmente
andrai ad insegnare c’è ancora molto a cui pensare. Ogni studente deve avere un 
caschetto, è obbligatorio.Un caschetto che non calza bene è inutile quindi bisogna averne 
di diverse taglie. In più molte donne africane o asiatiche spesso portano il velo che occupa
molto spazio. Il suggerimento è di avere 4 caschi più grandi e 3 più piccoli per gruppi di 5 
persone. Assicurati regolarmente e dopo ogni caduta che i caschetti non siano 
danneggiati. Un caschetto danneggiato non deve essere utilizzato.
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Prima di portare un gruppo di principianti nel traffico tutti, inclusi gli istruttori, devono 
indossare un gilet catarifrangente. Questo darà un segnale chiaro di attenzione e prudenza
agli altri utenti della strada. In più aiuta l’istruttore a tenere traccia di dove sono gli 
studenti. Fidatevi quando diciamo che quando si porta un gruppo di ciclisti che hanno 
appena imparato ad andare in bici in centro città ce ne saranno tanti da tenere sott’occhio.
I giubotti catarifrangenti aiutano!

Le bici devono essere manutenute, specialmente se si usano le stesse per diversi gruppi di
persone. Assicuratevi di avere con voi gli attrezzi di base. Dovete poter alzare o abbassare
il sellino, stringere il manubrio e tutte le giunture che si possono allentare. Se non vi 
sentite di sistemare le bici assicuratevi che qualcuno competente verifichi regolarmente il 
loro stato. È responsabilità dell’insegnante che le bici siano perfettamente 
funzionanti. E’ anche utile portare un kit per il primo soccorso. Acqua, salviette 
umidificate e cerotti. Quando è tutto pronto si può cominciare. La scuola di bici ha inizio.
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3. Fase uno: in sella e pedalare

Lezione in un parcheggio a Gotenburg

Bilanciamento, frenata e pedalata

Nella prima fase si usa un metodo in tre passi che è dimostrato essere semplice ed 
efficace. Ricordatevi che ciascuno ha un modo diverso di apprendere, l’obiettivo è 
insegnare ad andare in bici, non migliorare un curriculum. Ci aspettiamo che la maggior 
parte dei neofiti completino i primi tre passi in due lezioni. Ma le differenze possono essere
ampie, ad alcuni bastano 5 minuti, ad altri serviranno 5 lezioni.

È importante sia descrivere come va fatto un esercizio sia dimostrarlo in pratica. Non 
abbiate paura di salire su una bici e mostrare agli studenti quello che intendete.

A volte l’abbigliamento è un ostacolo al pedalare, gli studenti non dovrebbero indossare 
niente che possa impigliarsi nella bici. La scelta delle scarpe è importante, abbiamo 
dimostrato che è possibile insegnare ad andare in bici anche con i tacchi alti, ma non è 
così semplice.

Durante le lezioni i partecipanti avranno bisogno di riposarsi e di allontanarsi dalle bici. 
Assicuratevi che le bici non restino d’intralcio per gli altri e spostatele immediatamente. 
Insegnare a un ciclista a non lasciare la bici in mezzo alla strada è una parte importante 
del corso.
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Primo Passo: esercizio di equilibrio

Abbassate il sellino così che gli studenti possano poggiare entrambi i piedi per terra stando
seduti sulla bici. Chiedetegli di spingersi in giro sulla bici usando entrambi i piedi. L’idea è 
che si prendano il tempo loro necessario per assimilare la sensazione della bici. Quando 
hanno preso confidenza si può chiedere loro di darsi una spinta con entrambi i piedi 
contemporaneamente e poi andare dritti sollevando i piedi in aria. Quando riescono ad 
andare per 3 o 4 metri senza toccare per terra è tempo di procedere con il secondo passo.
Controllate coloro che fanno l’esercizio correttamente in pochi minuti e portateli 
direttamente al passo due.

Problemi che potrebbero insorgere.

Ci sono diversi problemi comuni che potrebbero presentarsi durante l’esercizio di 
equilibrio, uno è che lo studente tocchi il terreno con un solo piede tenendo l’altro sul 
pedale. La bici si piegherà su un lato se lo studente usa solo un piede e non trova 
l’equilibrio. Salite su una bici e mostrategli cosa vuol dire usare entrambi i piedi.

Molti vorranno provare a pedalare prima di aver acquisito un senso dell’equilibrio perché 
pensano che l’esercizio sia troppo facile. Non c’è problema nel farli passare al secondo 
passo e farli tornare al primo più tardi.

Un terzo problema sono gli altri che vogliono aiutare. Molte persone pensano che si 
insegni ad andare in bici correndo dietro e tenendo lo studente. Questo non aiuta fintanto 
che lo studente non trova il suo equilibrio ma nulla impedisce che lo trovi anche con 
qualcuno che gli corre dietro e lo tiene. Se lo studente si sente sicuro e la persona che lo 
regge è volenterosa è una cosa che si può fare. Sebbene non sia il modo migliore la 
confidenza aumenta ad ogni minuto speso sulla bici e l’incoraggiamento ricevuto da amici 
e familiari è positivo.
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Tutti questi problemi possono essere evitati rimuovendo i pedali prima dell’esercizio di 
equilibrio ma ciò è evidentemente inutilmente complicato.

Secondo Passo: Esercitare la frenata

Che per avanzare bisogna pedalare in avanti è chiaro a tutti. Quando si ha a che fare con 
una bici con contropedale, non è invece evidente che per frenare bisogna pedalare 
all’indietro. Rovesciate la bicicletta sottosopra e mostrate all’allievo come funziona il 
contropedale. Dopo aver rigirato la bicicletta, mostrate all’allievo come funziona il freno 
anteriore. Sottolineate il fatto che il freno anteriore, a differenza di quello posteriore, frena
in maniera brusca. Camminate con la bicicletta e mostrate come la ruota posteriore viene 
sbalzata in aria quando il freno anteriore viene usato troppo bruscamente.

Chiedete agli studenti di salire sulla bicicletta appoggiando i loro piedi sui pedali mentre 
sostenete il mezzo stringendo il manubrio con la ruota anteriore tra le vostre gambe. 
Mostrate agli studenti che così facendo siete in grado di sostenerli in modo più che sicuro. 
Fate in modo che lo studente compia un mezzo giro di pedale in avanti e quindi all’indietro
per frenare. (Se utilizzate biciclette con freni tradizionali invitate gli studenti a stringere 
contemporaneamente entrambe le leve freno). Questo esercizio non richiede molto tempo 
e sarete in grado di procedere quando capirete che i vostri allievi avranno imparato a 
pedalare in avanti con sufficiente energia e capito quello che succede quando pedalano 
indietro per frenare. Tirate la bicicletta verso l’avanti mentre lo studente sta frenando in 
modo da capire se lo sta facendo efficacemente.

Problemi che potrebbero insorgere

Il problema più grosso è che gli studenti possono non capire, molti nostri studenti non 
erano di lingua svedese, e parole come frenare e pedalare non sono tra le prime che si 
imparano in una nuova lingua. Abbiate pazienza e non abbiate timore di salire in sella voi 
stessi per mostrare l’esercizio mentre il vostro collega istruttore vi sostiene.
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Terzo passo. Pedalare.

Quando lo studente è in grado di mantenere l’equilibrio e ha compreso la funzione dei 
freni è ora di iniziare a pedalare. È il momento di alzare leggermente la sella. Adesso gli 
allievi non hanno più bisogno di toccare terra con l’intera pianta del piede. Una sella 
troppo bassa potrebbe creare dei problemi durante la pedalata.

Se la bicicletta è dotata di cambio controllate di aver inserito un rapporto agile. Cominciate
mostrando la corretta posizione di partenza dei pedali. Il modo più facile è invitare gli 
studenti a spingere indietro la bici fino a portare il pedale sul quale partire nella posizione 
delle due. (vedi immagine)

Sedete sulla sella e mostrate come si possa partire spingendo sul pedale più alto e 
contemporaneamente spingendo sul terreno con l’altro piede. Mostrate che potete 
percorrere parecchi metri con questa prima spinta e che quindi c’è un sacco di tempo per 
trovare l’altro pedale e appoggiarvi il piede. Mostrate anche che quando avete spinto in 
basso il pedale di partenza l’altro si solleva e finisce sempre esattamente nella stessa 
posizione.

Adesso lo studente può sedersi e provare a pedalare mentre lo sostenete tenendo il 
portapacchi. Tenete la bici solo per aiutare l’equilibrio. Non bisogna assolutamente 
spingere avanti la bicicletta, gli studenti devono imparare a pedalare da soli. L’idea è che 
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l’istruttore debba dare il meno sostegno possibile. Una volte che lo studente prende un 
minimo di abbrivio, potete iniziare a lasciare le presa nella misura in cui ve la sentite. Se 
lo sostenete in modo troppo rigido, lo studente non percepisce l’equilibrio. Quando potete 
lasciate andare completamente la bicicletta, seguendo da vicino lo studente nel caso perda
l’equilibrio. Se l’allievo ha seri problemi a partire, ripetete l’esercizio di equilibrio per un 
po’.In breve tempo dovrete sostenere l’allievo solo durante la partenza per poi lasciarlo 
subito andare. Quando lo studente è in grado di partire con un minimo aiuto iniziale potete
smettere di sostenerlo del tutto. L’allievo deve allora imparare a partire da solo. Qui 
diventa importante allontanare chiunque voglia aiutare. A un certo punto bisogno 
cominciare a fare da soli e il momento è esattamente questo.

Questa è l’unica parte del corso che potrebbe essere fisicamente pesante per l’istruttore, 
ma è di gran lunga quella che regala più soddisfazioni. Il momento nel quale un allievo se 
ne va da solo per la prima volta non ha prezzo.

Problemi che potrebbero insorgere

È durante questa fase che è particolarmente importante la presenza di due istruttori. In 
primo luogo è possibile sostenere gli allievi durante le curve, in secondo luogo quando si 
corre dietro a un ciclista è difficile capire quello che sta facendo di sbagliato. Ci sono 
alcuni errori comuni piuttosto facili da correggere, osservate cosa fa lo studente e provate 
a sottolinearne gli errori che gli impediscono di raggiungere il necessario equilibrio.

Un errore ricorrente è la difficoltà a capire la pedalata rotonda; molti studenti effettuano 
movimenti a stantuffo e non circolari. Questo può essere di solito spiegato allo studente. 
Se ancora non dovesse capire, provate a spiegare che le parti più importanti di una bici 
sono tutte circolari e che quindi anche loro devono provare a pedalare lungo una 
traiettoria circolare. Mostrategli come girano i pedali spingendoli con le vostre mani, 
possibilmente ribaltando la bicicletta a testa in giù. I problemi di pedalata potrebbero 
essere dovuti anche a una sella troppo bassa. Più basso è un ciclista maggiore è il grado 
di flessione delle ginocchia per compiere un giro di pedale completo. Per esempio una 
donna molto bassa con scarso allenamento potrebbe trovare serie difficoltà a pedalare in 
modo circolare all’inizio.

Un altro problema molto comune è l’incapacità dello studente di distogliere lo sguardo 
dalla bicicletta. Questo sembra avere un effetto negativo sull’equilibrio di alcuni allievi. 
Dategli un punto all’orizzonte verso cui puntare lo sguardo. Anche se questa incapacità a 
guardare in avanti  non ha conseguenze sull’equilbrio ci sono ovvi motivi di sicurezza per 
guardare dove si va.

Potrebbe anche succedere che lo studente non si fidi fino in fondo della capacità del 
proprio istruttore di sostenerlo. Spesso questo si traduce in uno studente timoroso di 
pedalare con un’energia sufficiente a prendere abbastanza velocità oppure, appena 
raggiunta una velocità sufficiente, va nel panico e rimette i piedi a terra o frena. L’intero 
processo di apprendimento si basa sulla fiducia nell’istruttore da parte dell’allievo. La 
paura potrebbe anche solo essere una manifestazione di insicurezza dell’allievo, ma 
questo non la rende meno reale. Se lo studente non si fida del proprio istruttore, l’unico 
modo di superare la paura è quello di sostenerlo in due. Ci siamo anche accorti che a 
questo punto del processo un uomo di corporatura robusta può ispirare più fiducia di una 
donna minuta. Se l’istruttore presenta una corporatura simile o più robusta di quella 
dell’allievo si possono scambiare temporaneamente i ruoli e invitare lo studente a 
sostenere l’istruttore sulla bicicletta. Sostenere un ciclista non richiede molta forza ma per
accorgersene bisogna sperimentarlo.

Come istruttore è importante prestare molta attenzione a come si tiene il portapacchi per 
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evitare di rimanere intrappolati con le dita e farsi male se la bici si rovescia. È una cosa 
che può capitare anche se la state sostenendo.

Molti allievi possono essere molto rigidi e non riescono oppure non osano a inclinare il 
mezzo nelle curve.  Provano a mantenere la bicicletta perfettamente perpendicolare al 
suolo. Chiedete loro di scendere dalla bicicletta e mostrategli quello che succede quando 
conducete la bici tenendola per la sella. Inclinatela leggermente da un lato in modo da 
farla girare nella stessa direzione. L’istruttore può anche pedalare in cerchio intorno allo 
studente per dimostrare come la bicicletta si piega durante le svolte. Evitate di cadere 
mentre fate ciò…

È ora che gli studenti inizieranno a cadere. La bici può ribaltarsi anche se qualcuno la sta 
sostenendo e le prime volte che gli studenti riescono a trovare l’equilibrio da soli possono 
occasionalmente perdere l’equilibrio e cadere. In entrambi in casi, ma soprattutto nel 
primo, questo di solito accade molto lentamente e comporta al massimo alcune 
sbucciature, ma più spesso nemmeno quelle. In base alla nostra esperienza, la maggior 
parte degli allievi si aspetta di cadere di tanto in tanto e non ne fa un dramma. È 
comunque importante, sia per lo studente che per gli istruttori, prepararsi per questa 
eventualità. Una piccola caduta può paradossalmente aumentare la sicurezza dal 
momento che lo studente capisce che non è brutta come se la immaginava in precedenza.

Adesso viene il bello.

Questi primi tre passi porteranno a pedalare la maggior parte dei principianti. Adesso 
riusciranno a partire da soli, percorrere lunghe distanze e capire che esistono dei freni. È 
adesso che si può cominciare il vero e proprio lavoro di addestramento al ciclismo. Gli 
studenti ora saranno giustamente orgogliosi di se stessi. Saranno desiderosi di continuare 
per cui è importante che l’istruttore lo sia altrettanto. Sarebbe meglio non iniziare 
nemmeno a insegnare a qualcuno ad andare in bici se si smette non appena 
riesce a pedalare da solo.

4. Fase due: andare in giro

Un neo ciclista è come un bambino che ha appena iniziato a camminare, goffamente. 
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All’inizio non c’è molto che un istruttore possa fare. Gli allievi hanno semplicemente 
bisogno di tempo per sviluppare il loro senso dell’equilibrio. Se vedete uno studente 
prendere sempre più confidenza, potete iniziare ad esercitare alcune abilità

Esercizio di fermata

L’istruttore chiede semplicemente allo studente di fermarsi quando gli passa davanti. 
Osservate attentamente quello che fanno gli allievi per frenare. L’esercizio serve per 
imparare ad utilizzare il freno a contropedale, il cui utilizzo all’inizio non è la cosa più 
ovvia. La reazione più naturale di un principiante sarà quella di provare a fermarsi 
mettendo i piedi a terra. È molto importante rompere velocemente questa pericolosa 
abitudine. Spiegate agli studenti mostrandoglielo quello che è necessario fare. Spiegate 
loro anche che non è necessario spaventarsi quando ci si deve fermare. C’è un sacco di 
tempo per posare i piedi per terra dopo che la bicicletta ha smesso di muoversi.

Quando vedete che gli allievi freanano in modo corretto, potete tracciare una linea di 
fermata. Se non ce ne è già una potete utilizzare del gesso o della farina. Dite agli 
studenti che quella riga rappresenta un semaforo rosso e che dovrebbero fermarsi il più 
vicino possibile ad essa. Riuscire a fermarsi è molto importante per la sicurezza nel 
traffico. Pedalare all’indietro per frenare è qualcosa che deve diventare un’abitudine.

Tutti i principianti trovano difficile la partenza all’inizio. L’esercizio di frenata li costringe a 
mettersi alla prova sulle ripartenze. Spiegate che se mettete i piedi nella giusta posizione 
durante la frenata, i pedali saranno al posto giusto per partire di nuovo. Fate presente agli 
studenti il corretto metodo di partenza se hanno dei problemi. Se vedete che ripartono 
senza nessun problema, lasciateli fare anche se non usano esattamente lo stesso metodo 
che raccomandiamo.

Guardare indietro e andare con una mano sola

Mentre effettuate gli esercizi di frenata, potete iniziare a chiedere agli studenti di gettare 
rapide occhiate all’indietro per vedere cosa succede alle loro spalle. Non spiegherete mai 
abbastanza l’importanza di guardare indietro mentre si pedala. Il passo successivo è 
quello di chiedere agli studenti di staccare una mano dal manubrio. L’obiettivo è quello di 
imparare a fare segnalazioni di svolta ma all’inizio è meglio chiedere di sollevare 
semplicemente la mano dal manubrio di qualche centimetro.

16

Posizione ideale dei piedi durante la frenata



Col passare del tempo questi esercizi e l’accumulo di esperienza daranno agli allievi 
sempre più confidenza. Quando avete accertato che gli studenti non appoggiano più i piedi
a terra per frenare, potete passare allo stadio successivo.

Con cinque principianti tutti a livello di apprendimento diversi, pedalare in un luogo 
ristretto può diventare abbastanza caotico. Questo è molto positivo. Bisogna imparare a 
tenere presente quello che ci sta intorno mentre si pedala e una modica quantità di caos 
rappresenta un buon allenamento. L’istruttore può approfittarne per verificare se gli allievi 
frenano spontaneamente per evitare incidenti e accertarsi che abbiano imparato a frenare 
in modo corretto.

Esercizio di discesa e salita

Pedalare in discesa è un’esperienza magnifica
per la maggior parte dei ciclisti. Ma per un
principiante il mezzo che prende velocità lungo
in pendio è qualcosa di spaventoso e
disorientante. È quindi importante trovare una
pendenza che sia il meno possibile accentuate.
Non dovrebbe presentare un gradiente
maggiore di quello che serve per imprimere
una lieve accelerazione al mezzo (meno
dell’1%). Dovrebbe anche essere rettilinea e
senza ostacoli.
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Finora gli esercizi di frenata sono stati effettuati per fermarsi completamente. Ma nel 
traffico un ciclista di  solito usa i freni per controllare la velocità e non solo per fermarsi 
completamente. Spiegatelo agli  studenti prima di proporre questo esercizio. Quindi 
chiedete di scendere lungo il pendio frenando e mantenendo la velocità che tenete voi 
mentre vi affrettate a piedi al loro fianco. Mostrate quello che intendete dire pedalando voi
stessi lentamente in discesa. Date molta importanza alla posizione dei pedali quando si 
inizia a frenare, con le pedivelle poste orizzontalmente o in diagonale, ma non verticali 
(vedi figura pag 16).
Prima di eseguire questo esercizio, spiegate che in caso di necessità si può anche utilizzare
il freno anteriore a manubrio, ma che è importante imparare a utilizzare il freno a 
contropedale. Dopo che avete verificato che lo studente è in grado di modulare l’uso del 
freno a contropedale mentre pedala al vostro fianco, potete lasciarlo impratichirsi per 
conto suo. Dopo un po’ di esercizio chiedete all’allievo di provare a scendere lungo il 
pendio senza frenare, se se la sente. (Se utilizzatre solo freni a manubrio insegnate ai 
vostri studenti a distribuire uniformemente la frenata tra anteriore e posteriore per 
modulare la velocità).

Come il precedente esercizio di frenata l’esercizio di discesa riveste una doppia funzione. 
Mentre gli studenti imparano ad andare in bici in discesa sono costretti a prendere 
confidenza con la pedalata in salita. Invitateli ad alzarsi in piedi sui pedali. È più facile per 
loro  farlo contro la resistenza della salita. Non è necessario che imparino a farlo. Molti lo 
troveranno assolutamente impossibile in un primo tempo e non rappresenta un ostacolo a 
proseguire con i successivi livelli di apprendimento. Se la bicicletta è dotata di cambio è il 
momento di spiegare la sua funzione, se non lo avete già fatto.

Il passo successivo consiste nel ripetere l’esercizio su una pendenza più accentuata. 
Piuttosto che invitare i vostri allievi a lasciarsi andare giù per la discesa chiedetegli di 
controllare da soli la velocità del mezzo in base a quello che li fa sentire più sicuri.

Questo esercizio rappresenta la vendetta dell’istruttore per tutte le corse fatte all’inizio per
tenere in equlibrio le biciclette dei suoi allievi. Adesso tocca allo studente sudare. 
Ricordate sempre che un ciclista principiante non è fisicamente abituato a pedalare e può 
stancarsi molto velocemente. Ricordatevi anche che non avete fallito come insegnante se i
vostri allievi preferiscono scendere dalla bicicletta e accompagnarla per risalire all’inizio del
pendio. Si tratta di una tecnica prevista dal codice della strada.

Quando lo studente è in grado di destreggiarsi su pendenze accentuate senza problemi 
l’acquisizione dei fondamentali può dirsi terminata. Gli allievi sono ormai in grado di 
iniziare l’addestramento al ciclismo nella vita reale.
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5. Fase tre: sulla strada

Obiettivo di questo corso non è di insegnare a qualcuno ad andare in bicicletta in un cortile
scolastico. Se davvero vuole utilizzare la bicicletta a proprio vantaggio il principiante deve 
avventurarsi sulle strade. Giudicate da voi che livello di conoscenza è indispensabile in 
base alle condizioni locali. Le leggi della fisica relative al ciclismo sono le stesse in 
campagna come in una megalopoli. L’atteggiamento da tenere nel traffico, invece, varia 
enormemente da luogo a luogo. Un’altra variabile importante è costituita da quello che il 
nuovo ciclista vuole fare della abilità appena acquisita. Vuole trovare lavoro come corriere 
espresso a Milano o Roma? Vuole fare delle piacevoli scampagnate con i figli lungo le piste
ciclabili? Un’altra cosa da considerare è l’utilizzo delle lezioni come opportunità per 
sviluppare la conoscenza del circondario da parte degli studenti, se questi vivono nella 
stessa zona. Come si arriva in bicicletta alla biblioteca o al supermercato?

In pratica

È opportuno che si inizi presto durante il corso a prendere confidenza con il traffico, 
quando i partecipanti sono ancora a uno stadio di apprendimento molto precoce. È buona 
cosa alternare l’allenamento al traffico con l’esercizio di discesa e risalita dato che è meno 
stancante. Utilizzate gesso o farina per creare una segnaletica orizzontale provvisoria. 
Create diversi tipi di incrocio e quindi spiegate e mostrate agli studenti come devono 
comportarsi con ciascuno di essi. Utilizzate la vostra immaginazione e quello che avete a 
portata di mano nel vicinato per realizzare la parte avanzata del corso. Una sedia di 
plastica funziona bene quanto un cono spartitraffico. Una volta che lo studente ha 
sufficiente dimestichezza con l’esercizio di discesa e risalita descritto nel capitolo tre, vi 
suggeriamo di iniziare a fare pratica su strade secondarie con traffico quasi inesistente.

Iniziate effettuando degli spostamenti brevi insieme agli studenti. Uno dei due istruttori 
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deve pedalare in testa alla fila mentre il secondo segue il gruppo osservando quello che 
fanno gli allievi e correggendoli se necessario. Fermatevi spesso e spiegate come vanno 
gestite le diverse situazioni che incontrate. Funziona bene se un istruttore spiega mentre il
secondo mostra in pratica cosa fare. Individuate quanti più tipi di incrocio possibile nelle 
vostre vicinanze. Andate anche alla ricerca di diverse superfici stradali e spiegate che 
fango, ghiaia e foglie morte possono rappresentare un pericolo.

È importante mostrare dove posizionarsi sulla carreggiata. Quando un ciclista principiante 
incontra un’automobile su una strada tranquilla tende ad avvicinarsi al marciapiede e 
fermarsi. Mantenere la destra e continuare a pedalare non è scontato. Spiegate 
l’importanza di mantenere la destra senza avvicinarsi troppo al bordo della strada. 
Mostrate quel che succede quando ci si avvicina troppo al marciapiede e la ruota anteriore 
lo va a toccare. Mettete anche all’erta gli studenti sul pericolo di sportellamento mentre si 
oltrepassa un’auto parcheggiata. Raccomandiamo che il ciclista mantenga una distanza di 
70-80 cm del marciapiede e di 1 - 1.5 mt dalle auto in sosta. Spiegate agli studenti che 
devono portarsi verso il centro della carreggiata, dopo essersi guardati indietro, ben prima
di raggiungere un’auto in sosta  e non svoltare improvvisamente senza controllare prima 
dietro di loro  solo quando sono a poche spanne dal paraurti.

All’aumentare della sicurezza degli studenti
potete avventurarvi in tour su strade
sempre più trafficate. Ricordate sempre
che partire in bicicletta su una strada
senza traffico è una cosa; un’altra è
buttarsi in un incrocio pieno di automobili
in attesa di dare gas al primo verde.
Quando portate un gruppo di allievi a un
incrocio semaforico è meglio che uno dei
due istruttori si fermi in mezzo ad esso per
bloccarlo nel caso il semafori diventi rosso
prima che tutti siano riusciti a partire.

La sfida più grossa non è quella di
insegnare la prudenza ai nuovi ciclisti. Il
problema è piuttosto quello di insegnar
loro il coraggio di prendersi lo spazio che
gli spetta. Tutti i paesi hanno codici della
strada più o meno simili, ma in pratica le
strategie di sopravvivenza che deve
adottare un utente debole variano da
paese a paese. In molti paesi in via di
sviluppo il traffico funziona in base al
principio che il più grosso ha sempre la
precedenza. Camion, autobus e automobili
si aspettano che gli altri utenti della strada
si levino dai piedi. La provenienza dello
studente ha quindi una grande influenza
sul suo atteggiamento in strada. Che
regole ha assimilato da bambino? Per lo
studente è importante sapere quando deve
dare la precedenza altrettanto quanto lo è
capire quando ce l’ha; solo così riuscirà a collaborare con gli altri utenti della strada. 
Sottolineate l’importanza del contatto oculare con gli automobilisti e della 
prudenza, anche quando si ha il diritto di precedenza.
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In teoria

Non ci sono molte regole stradali che un ciclista deve ricordare. Ma un corso di ciclismo 
non sarebbe completo senza un’occhiata al codice della strada. Nel nostro corso di teoria 
abbiamo anche previsto altre cose come il senso del traffico e l’etichetta oltre a problemi 
specifici del luogo come le rotaie del tram. Non entreremo qui in tutte le variabili che si 
possono presentare a livello locale limitandoci a dare consigli generici validi ovunque.

Il modo di presentare la parte teorica può essere molto diverso caso per caso, la lingua 
può essere un problema. Provate a rendere le informazioni semplici e comprensibili pe 
rquanto possibile. Consigliate prudenza ma state attenti a non esagerare i rischi. I benefici
sulla salute di un utilizzo regolare della bicicletta sono significativamente maggiori del 
rischio di incidenti e la mancanza di esercizio fisico è un grosso problema per molte donne 
di origini non europee.

Quanto segue è quello che pensiamo essere il minimo da affrontare durante il 
corso.

Guardarsi intorno: è talmente ovvio che è facilissimo dimenticarlo. Un ciclista che 
osserva è un ciclista sicuro. Questo non potrà mai essere ripetuto troppe volte.

Luci e catarifrangenti sono molto importanti

Essere visibile: se la cosa più importante è mantenere alta l’attenzione, la seconda è che
gli altri utenti della strada possano vedervi facilmente. Qui è importante sottolineare tutto 
quello che il codice richiede a una bicicletta: luce e catarifrangente anteriori bianchi, rossi 
dietro, catarifrangenti laterali gialli o arancioni. Spiegate bene che gli automobilisti 
investono solo i ciclisti che non vedono in tempo.

Altro equipaggiamento richiesto: spiegate l’importanza della manutenzione della 
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bicicletta. Sia le regole stradali che il buon senso sottolineano l’importanza di freni 
funzionanti. Anche il campanello figura tra gli accessori obbligatori su una bicicletta.

Elementari regole del traffico: utilizzare la pista ciclabile quando c’è o fermarsi con il 
rosso sono cose che la maggior parte della gente capisce senza bisogno di spiegazioni. Ma 
mantenere sempre la  destra, sorpassare sempre a sinistra e non sorpassare in mezzo a 
un incrocio sono cose importanti da sottolineare. Inoltre è meglio includere una 
spiegazione delle diverse tipologie di incrocio. Per eseempio il traffico proveniente da 
destra ha sempre la precedenza negli incroci senza segnaletica. Spiegate anche il 
significato dei più comuni cartelli stradali.

Uso del casco: avere un casco non guasta mai; ne raccomandiamo sempre l’utilizzo ai 
nostri studenti durante il corso. Inoltre, se si hanno bambini, è importante dar loro 
l’esempio indossandolo (in Svezia l’uso del casco è obbligatorio per i minori di 15 anni).

Guardarsi intorno: alcune cose, come abbiamo già detto, non potranno essere mai 
essere ripetute troppe volte.
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6. Per finire

Speriamo che abbiate trovato qui tutte le informazioni di cui avevate bisogno per 
insegnare a qualcuno a pedalare o per organizzare il vostro corso di ciclismo. Speriamo 
anche che il materiale vi abbia fatto scoprire la voglia di convertirvi all’insegnamento al 
prossimo della gioia della pedalata. La condivisione della conoscenza regala molte 
soddisfazioni. Ricordate che se i vostri allievi provengono da culture diverse, potranno 
essere portatori di altre preziose conoscenze che vi sono estranee esattamente come era 
estraneo a loro il ciclismo all’inizio del corso. Insegnare a un nuovo arrivato nel vostro 
paese ad andare in bicicletta ha a che fare più con l’integrazione che con la sicurezza 
stradale o l’ambiente. Ricordate che l’integrazione è un processo bidirezionale, per cui 
cercate voi stessi di integrarvi durante il corso. Non abbiate paura.
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Club Global

                           
                          

 Club Global è al contempo un'associazione non profit
                                    e una rete con una prospettiva globale.

                                     

Il suo motto è Un pianeta - Un popolo. Questo 
                                    permette di adottare una prospettiva globale sulla 
                                    vita, sull'identità e sulla responsabilità personale.
                                    Qual'è la nostra impronta su questo pianeta?
                                    Avete mai sentito parlare dell'"effetto farfalla"?
                                    Immaginate che siamo tutti farfalle e che le nostre
                                    ali muovano l'aria fino a continenti molto lontani
                                    da noi. Eventi locali - Effetti Globali.

                                   Club Global promuove la cittadinanza attiva con 
                                   l'obiettivo di rendere il nostro pianeta più verde,
                                   pacifico ed equilibrato. È presente in Svezia, Gambia,
                                    Bangladesh e Pakistan.                                    

Nuova Mobilità

                                    

È una piccola associazione che si occupa di promuovere
                                   tutto quanto possa contribuire a modificare le abitudini
                                   di spostamento ereditate dal XX secolo, conosciuto 
                                   anche come il "secolo automobile". Molto del materiale
                                   prodotto dall'associazione è raccolto nel blog omonimo
                                   su nuovamobilita.wordpress.com.
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