REGOLAMENTO CONCORSO
PROGETTO DIDATTICO “1,2,3…RESPIRA!”
2021-2022
Richiedi e utilizza il kit con gli alunni della tua classe. Al termine del percorso didattico le classi che hanno
partecipato all’iniziativa “1,2,3…Respira!”, sono invitate a documentare il lavoro svolto realizzando un
elaborato che riprenda i temi e le attività del progetto.

TEMA CONCORSO
“Energia e sostenibilità: si può scegliere, si deve scegliere...” Possiamo soddisfare i nostri bisogni in modo
sostenibile, impattando il meno possibile sulla qualità dell’aria che respiriamo? Esistono fonti energetiche
più sostenibili e meno inquinanti di altre? Come possiamo nel nostro piccolo incidere positivamente sui livelli
di inquinamento dell’aria?
Con riferimento all’educazione alla civica e alla responsabilità che i futuri adulti sono già sin d’ora chiamati a
esercitare, l’elaborato dovrà costituire una sorta di narrazione dell’attività didattica svolta o una
rielaborazione degli argomenti proposti, purché sia in linea con i contenuti presenti nella guida insegnanti.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Le classi potranno scegliere di realizzare filmati multimediali, racconti/testi, canzoni, dossier, fotografie,
disegni, presentazioni, animazioni o altre tipologie di elaborato, tese in ogni caso a evidenziare le conoscenze
e i concetti acquisiti durante il percorso didattico, nonché la progettualità per il futuro che da queste
acquisizioni scaturisce.
Al fine di promuovere i collegamenti interdisciplinari, gli elaborati potranno includere il coinvolgimento di
professori di altre discipline per donare al progetto un connotato più umanistico, emozionale e creativo;
pertanto, l’elaborato finale potrà anche essere, ad esempio: un progetto grafico realizzato con il supporto
dell’insegnante di Educazione Artistica; un racconto scritto con l’insegnante di Italiano; una canzone creata
insieme all’insegnante di Educazione Musicale.
Per partecipare al concorso l’insegnante di riferimento dovrà iscrivere la/le classe/i e caricare
contestualmente l’elaborato realizzato in formato .zip, nella sezione “Concorso” sul sito del progetto
didattico “1,2,3...Respira!”: 123respira.liquigas.it

IDENTIFICAZIONE VINCITORI
Una giuria qualitativa, formata da esperti di Liquigas SpA, da insegnanti qualificati e da professionisti
esaminerà gli elaborati ricevuti e sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i vincitori del concorso sulla base dei
seguenti parametri:
- rispetto e sviluppo dell’attività proposte nel percorso didattico “1,2,3...Respira!”
- partecipazione attiva degli studenti e impegno
- aderenza alle tematiche e ai contenuti proposti
- collegamenti interdisciplinari
È previsto un RICONOSCIMENTO SPECIALE: verrà premiato l’elaborato che si distingue per la parte creativa,
emozionale e umanistica.

TERMINE INVIO ELABORATI
26 aprile 2022

RIUNIONE COMMISSIONE
Entro il 1° maggio 2022

COMUNICAZIONE AI VINCITORI
Entro il 17 maggio 2022

PREMI
-

3 BUONI SPESA validi per l’acquisto di materiale scolastico e/o strumentazioni utili per i laboratori di
Scienze e Tecnologia
1 RICONOSCIMENTO SPECIALE per l’elaborato che più di distingue per originalità, creatività,
espressività e traducibilità in una rappresentazione visual

Le classi vincitrici verranno avvisate tramite telefonata e/o e‐mail, i premi saranno spediti alla segreteria
dell’istituto didattico, senza alcun onere a carico della scuola.
I vincitori al termine dell’iniziativa saranno coinvolti in un evento di premiazione, i dettagli verranno condivisi
successivamente alla comunicazione della vittoria.

CESSIONE DIRITTI ELABORATO
Le classi e gli insegnanti referenti, con la partecipazione alla presente iniziativa, accettano:
- che il nome della scuola e la classe (con indicazione generica dell’anno e della sezione) possano
essere menzionate all’interno di articoli su media locali e nazionali, anche nelle versioni online;
- di cedere a Liquigas S.p.a., il diritto di riproduzione dell’opera, con qualsiasi mezzo consentito dalla
tecnologia e secondo le modalità da Liquigas S.p.a. stessa ritenute più opportune nell’ambito di tutte
le iniziative collegate al progetto “1,2,3…Respira!”

