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Ai genitori degli alunni del Liceo 
 
OGGETTO : Progetto Beat the street 
 

Il Liceo Donatelli, nell’ambito delle attività curriculari di Scienze motorie e sportive, ha aderito all’iniziativa 
denominata Beat the Street, promossa da Intelligent Health in collaborazione con la Fondazione ADI – 
Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica e dal Comune di Terni con il supporto della Coca-
Cola Foundation. L’iniziativa, già proposta nel a.s. 2013-14,consiste in una divertente sfida per la comunità 
di Terni per vedere quanto si può arrivare lontano camminando, pedalando e correndo attraverso il proprio 
quartiere e nello spazio. Beat the Street si svolgerà dal 21 settembre al 2 novembre 2016. Tutti coloro che 
vivono, lavorano o vanno a scuola a Terni possono partecipare. L’obiettivo è quello di stimolare gli abitanti 
della città a percorrere a piedi 402.000 km in un ideale viaggio nello spazio  evidenziando i benefici del 
camminare, tra cui l’incremento delle attività fisica e il miglioramento delle relazioni sociali tra genitori e 
ragazzi. 
I partecipanti accumulano punti e vincono premi spostandosi da un punto all’altro per passare una tessera 
registrata e attivata, sugli appositi sensori (Beat Boxes) posizionati sui pali della luce lungo le strade scelte 
come percorsi dell’iniziativa. 

 
      MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
Gli insegnanti di scienze motorie distribuiranno agli alunni le tessere magnetiche necessarie per partecipare 
all’iniziativa, gli alunni potranno far richiesta di ritirare tessere anche per i propri familiari, tessere che 
andranno attivate registrandosi sul sito https://beatthestreet.me/terni 
Gli studenti potranno utilizzare le tessere anche al di fuori dei tempi scolastici, mentre la partecipazione come 
scuola avverrà solo durante le ore curriculari di scienze motorie e sportive durante le quali le classi usciranno 
da scuola accompagnate dal solo insegnante di scienze motorie per raggiungere a piedi alcune postazioni di 
rilevamento predisposte dagli organizzatori di Beat the street. Al termine della lezione gli alunni torneranno a 
scuola per riprendere il normale orario delle attività. Le uscite non seguiranno un calendario prestabilito ma 
sarà discrezione degli insegnanti individuare le giornate più opportune per svolgere l’attività, sulla base delle 
condizioni atmosferiche, della turnazione nelle palestre del liceo, del programma da svolgere. Saranno inoltre 
sempre gli insegnanti a stabilire quali classi abbiano i requisiti per poter aderire a tale iniziativa tenendo conto 
del comportamento, della partecipazione, del numero di alunni per classe. Qualora un insegnante di scienze 
motorie fosse chiamato a svolgere attività di sostituzione potrà far uscire la classe per aderire all’iniziativa. Gli 
insegnanti annoteranno sul registro elettronico l’uscita della classe. 
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