
Descrizione analitica del contenuto digitale 
 
Questo nostro breve filmato, realizzato con un piccolo drone, 
racconta di una scuola di “quasi montagna” formata da solo tre 
classi che, accompagnata dai docenti, ha effettuato una piccola 
uscita sul territorio, a distanza e in sicurezza, al termine di un 
progetto sul ciclismo, sulla bicicletta e il Giro d’Italia. 
 
In questa parte antecedente l’uscita le classi hanno lavorato 
non senza difficoltà anche in Dad, ma sempre con impegno:  
hanno realizzato una t-shirt ciclistica basata sui modelli vintage, 
hanno imparato a leggere planimetrie e dislivelli, e non solo 
hanno conosciuto campioni vecchi e nuovi della grande corsa 
rosa ma  hanno anche imparato a cambiare le gomme delle 
bici. 
 
Al termine di tutto il percorso è stato realizzato il video, presso il 
campo sportivo di Pralungo: ha trionfato il senso di una piccola 
ma “combattiva” comunità!...Nell’unico piccolo montaggio 
eseguito, con pochi rumori di sottofondo a ravvivare le 
immagini, il drone ha inquadrato 70 ragazzi ricreare una 
bicicletta gigante che si muove e si trasforma poi nella scritta 
110. 
 
L’autentico dispiacere, in questa bellissima giornata allegra e 
soleggiata, è stato il mancato coinvolgimento, auspicabile nei 
tempi pre covid, dell’intera comunità. 
Allora forse non solo vi avremmo inviato il  filmato con il gruppo 
dei ragazzi impegnati nel “Biciclettone”, ma probabilmente con 
un gruppo lì vicino di compaesani di varie età dedito alla 
preparazione di un’ottima polenta concia! 
 



Tutto questo per noi è sport...anche a distanza...anche con 
tutte le difficoltà del momento. 
Forse i ragazzi all’interno del telaio della biciclettona o 
impegnati nel far muovere le sue enormi ruote ci hanno 
restituito non solo un’immagine di come si possa intendere lo 
sport ma anche di quanto, nel nostro piccolo, ciascuno di noi 
può offrire, nella realizzazione di un qualcosa di più grande. 
 
...in un pomeriggio di sole e di risate. 
 
 
per la scuola media di Pralungo 
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