Concorso per le scuole – Edizione 2019
OBIETTIVI DEL CONCORSO
Promuovere, attraverso un concorso, la
conoscenza del Suolo e la consapevolezza
della sua importanza per la vita, nell’ambito
dei piani di studio scolastici, favorendo la
partecipazione dei giovani studenti a
progetti didattici e creativi.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Saranno valutati i lavori realizzati che
dovranno pervenire entro il 28 Novembre
2019 presso l’Ente Parco dei Nebrodi.
A CHI È RIVOLTO
Gruppi o classi di studenti delle scuole
primarie (classi V) e scuole secondarie di
1° grado, che ricadono nel territorio dei
Comuni del Parco dei Nebrodi, che
presentino le loro opere in lingua italiana o
inglese.
AMBITI DI PARTECIPAZIONE
Sono previsti due ambiti di partecipazione:
•categoria riservata alle scuole primarie
(classi V);
•categoria riservata alle scuole secondarie
di 1° grado.

RICONOSCIMENTI E PREMI
Ai progetti considerati più meritevoli
nell’ambito
di
ogni
categoria
di
partecipazione sarà assegnato in premio
una escursione guidata di gruppo di una
giornata, presso le aree di protezione
integrale del Parco dei Nebrodi.
A tutti gli istituti scolastici concorrenti verrà
rilasciato un attestato di partecipazione. Ai
primi classificati verrà rilasciato un attestato
di merito che potrà figurare nel curriculum
didattico del singolo studente.
COME PARTECIPARE
Ogni Istituto scolastico potrà manifestare
l’interesse a partecipare comunicandolo
all’Ente Parco dei Nebrodi che provvederà
a fornire agli studenti o gruppi di studenti
una copia stampata del fumetto “Vivere nel
Suolo”, e agli insegnanti il materiale
didattico di supporto. I progetti sono liberi e
devono trattare aspetti della risorsa suolo.
VALUTAZIONE E PREMAZIONE
La Società Italiana della Scienza del Suolo
nominerà una commissione di esperti
nazionali ed esteri che valuterà I progetti.
Le opere meritevoli saranno premiate in
occasione
della
Celebrazione
della
Giornata Mondiale del Suolo che si
svolgerà il 5 Dicembre 2019.

INFORMAZIONI
SOCIETA’ ITALIANA DELLA SCIENZA DEL SUOLO
www.scienzadelsuolo.org

ENTE PARO DEI NEBRODI
www.parcodeinebrodi.it

