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Circ. Int. n. 217

Voghera, 23 novembre 2018

E p.c.

AL PROF. SALVADEO-Referente Ed. alla sostenibilità amb.
AI COORDINATORI DI CLASSE
AL PERSONALE DOCENTE
ALLA DOCENTE VICARIA Prof.ssa Bellingeri Gabriella
SITOWEB/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Torneo del paesaggio: Gara di cultura e ricerca sul paesaggio italiano
Si comunica che Il Settore Scuola Educazione del FAI, con il sostegno dell’azienda Ferrero, presenta per l’anno
scolastico 2018-2019 il Torneo del paesaggio, gara di cultura e ricerca sul paesaggio italiano.
L’argomento di studio proposto è trasversale e attiene all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando
l’importanza dei temi della legalità e della sensibilità ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile, essendo
in particolare focalizzato sull’implementazione di competenze sociali e civiche quali le condotte attente al risparmio
energetico, alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.
DESTINATARI
Gli alunni della scuola secondaria di II grado, suddivisi in squadre, composte da un minimo di due a un massimo di
tre studenti, seguiti da un insegnante referente. Ogni insegnante referente può iscrivere al progetto un numero illimitato
di classi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, previa iscrizione entro il 9 dicembre 2018
https://www.fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/educazione-ambientale/concorsi-nazionali/torneo-delpaesaggio-iscrizione
STRUMENTI
Al momento dell’iscrizione l’insegnante referente riceve via mail il manuale guida, con tutte le indicazioni operative
per realizzare l’elaborato finale.
CONTENUTI
Il concorso si inserisce in un grande progetto che la Fondazione ha lanciato nel corrente anno: la “campagna
salvalacqua” per diffondere nei cittadini la consapevolezza del valore dell’acqua elemento indispensabile per la vita e
presente in molteplici forme nel paesaggio italiano: dalle risaie piemontesi alle saline, dagli acquedotti romani alle
fontane monumentali.

I FASE – ELIMINATORIA
La fase eliminatoria chiede ad ogni squadra di:
A. Scegliere un bene naturale legato all’acqua o frutto dell’opera dell’uomo particolarmente significativo del
proprio territorio (per la sua storia, le sue caratteristiche...)
B. Scattare con uno smartphone una fotografia che sappia raccontare le peculiarità del bene in rapporto col
paesaggio
C. Caricare dal 10 dicembre al 20 dicembre 2018 su http://faicomunica.it/concorsifaiscuola/
D. Postare la fotografia sul social network “Instagram”.
E. Valutazione della fase eliminatoria

F. Le fotografie pubblicate sono valutate da una giuria di esperti, che ammettono alla II fase nazionale 250
squadre su tutto il territorio nazionale.
I criteri di valutazione delle fotografie sono i seguenti:
 pertinenza al tema;
 efficacia di comunicazione;
 significatività dei contenuti.
Conclusione della fase eliminatoria
Entro il 30 gennaio 2019 la Segreteria del Torneo pubblica sul sito www.faiscuola.it l’elenco delle squadre ammesse
alla II fase nazionale.

II FASE – NAZIONALE
Nella fase nazionale i finalisti si sfidano attraverso la presentazione di un progetto per il coinvolgimento delle
comunità locali (un evento/manifestazione, una ricerca…..) affinché prendano coscienza del valore del bene d’acqua
fotografato nella I FASE. Il progetto può essere realizzato, a scelta, scegliendo uno dei 2 format proposti, seguendo le
istruzioni pubblicate sul manuale guida:
 Presentazione power point di massimo 10 slides.
 Video, in formato video MOV, AVI, MPEG-4 di massimo 4 minuti.
L’elaborato deve costituire un’opera inedita, con indicazione delle fonti in caso di citazione diretta da opere storiche e
documentali.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio elaborato e garantisce di godere di tutti i diritti di utilizzo dei
contenuti nello stesso riprodotti, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie.
Il FAI non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi che
appaiono negli elaborati inviati o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria.
Gli elaborati, devono essere caricati sul sito concorsifaiscuola.it ENTRO IL 13 MARZO 2019. Valutazione della II
fase - nazionale
Una giuria qualificata selezionerà sei squadre vincitrici, di cui almeno tre scelte tra le Classi Amiche FAI (classi che
hanno sottoscritto l’iscrizione classe al FAI) seguendo i seguenti criteri:
 Pertinenza al tema
 Chiarezza espositiva
 Ricchezza dei contenuti
 Creatività
 Collegialità del lavoro
 Fattibilità e spendibilità del progetto
PREMI
Nel mese di maggio 2019 le squadre sono invitate ad una speciale cerimonia di premiazione.
RICONOSCIMENTO CREDITI SCOLASTICI
Gli studenti possono far valere la partecipazione al Torneo del paesaggio per l’acquisizione di crediti scolastici; a tal
fine la Segreteria del Torneo invia alle squadre partecipanti un attestato di partecipazione.
DIFFUSIONE DELLE OPERE
Salvo esplicita indicazione contraria, gli autori delle fotografie e dei prodotti inviati, partecipando al concorso,
concedono in via esclusiva e a titolo gratuito al FAI i diritti di utilizzo ed elaborazione in ogni forma e modo relativi ai
prodotti stessi, di cui si citano, a titolo meramente esemplificativo, i diritti di prima pubblicazione e di riproduzione di
cui all’art. 13 della Legge 633/1941. A concorso concluso, le fotografie e gli elaborati potranno successivamente essere
utilizzati per gli scopi istituzionali della Fondazione, compresi i fini didattico-formativi volti alla diffusione e alla
promozione dell'educazione alla responsabilità nei confronti del patrimonio culturale, escludendo ogni utilizzo
commerciale.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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