ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALLA CYCLE CHALLENGE (SFIDA DELLA BICICLETTA)
IN COSA CONSISTE
La Cycle Challenge è un’attività prevista dal progetto STARS che serve a capire quanto gli studenti siano
stati sensibilizzati all’uso della bicicletta.
Essa si svolgerà dal 5 al 30 maggio in contemporanea con Madrid e Cracovia e una settimana dopo Londra e
Budapest.
In queste 4 settimane tutti gli studenti che vorranno partecipare gareggeranno insieme virtualmente a chi
farà più chilometri in bicicletta lungo il percorso casa- scuola.
Lo strumento fondamentale della Cycle Challenge sarà il sito internet dedicato.
COME SI FA A PARTECIPARE
Tutti gli studenti che vorranno partecipare, dovranno dividersi in squadre.
La squadra potrà corrispondere alla propria classe, a un gruppo interno alla classe o interclasse.
La squadra dovrà darsi un nome, che dovrà essere comunicato al proprio Advisor, insieme ai nomi e
cognomi di tutti i partecipanti e ai relativi indirizzi email (uno per ogni studente). La mail potrà essere
propria o di un genitore.
La comunicazione dell’elenco al proprio Advisor dovrà avvenire entro e non oltre il 24 aprile.
COSA FARE DURANTE LA CYCLE CHALLENGE
Entro il 5 maggio gli studenti partecipanti riceveranno una mail all’indirizzo che hanno fornito, nella quale ci
saranno le istruzioni per accedere al sito della Cycle Challenge, crearsi un proprio profilo e indicare qual è la
distanza casa-scuola in bicicletta.
Almeno una volta alla settimana gli studenti dovranno accedere al proprio profilo e segnare se in quel
giorno, o in quei giorni, sono andati o no a scuola in bicicletta. In questo caso se lo si ritiene opportuno
potrà essere scelta una persona (ad es. un docente) che approverà settimanalmente quello che gli studenti
hanno inserito.
In alternativa l’inserimento dei dati potrà essere effettuato da un insegnante con l’aiuto degli Ambasciatori.
Non ci sarà una app per smartphone, ma il sito sarà accessibile anche tramite i browser degli smartphone
stessi.
I risultati in tempo reale saranno disponibili per squadra (migliore studente) e per scuola (migliore squadra)
sul sito della Cycle Challenge. Per rendere la competizione tra squadre più interessante, i punteggi
assegnati saranno una media calcolata sul numero di studenti partecipanti.
Inoltre il sito presenterà traguardi e premi virtuali che potranno essere conquistati da ogni partecipante e
ogni squadra!
Al fine di promuovere gli spostamenti sostenibili (non solo in bici) degli alunni durante la Sfida o di ovviare
eventuali difficoltà relative all’inserimento quotidiano sul sito delle modalità di spostamento casa-scuola, le
squadre potranno utilizzare una tabella che verrà inviata via mail all’insegnante referente.
Su questa ogni partecipante potrà segnare per ogni giorno se è andato a scuola in bicicletta, con altri mezzi
di trasporto sostenibili oppure in auto. Inoltre attraverso la stessa tabella sarà possibile registrare i km
percorsi in bici durante altre iniziative svolte con la scuola (Cyclopride, gite scolastiche, ecc.). Questi km
non saranno conteggiati per la Sfida tra le scuole europee, ma unicamente tra quelle milanesi.

LA VALUTAZIONE
A metà e alla fine della Sfida verranno sottoposte agli studenti alcune domande sull’impatto che questa
attività sta avendo o potrà avere sulle loro abitudini di spostamento casa-scuola.

