
 
  

Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia – 

Sezione Veneto 
www.aiigveneto.wordpress.com 

Slow Food Veneto 
www.slowfoodveneto.it 

Dipartimento di Scienze 
Storiche, Geografiche e 

dell’Antichità dell’Università di 
Padova - Sezione di Geografia 

www.dissgea.unipd.it 
 

con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
 
 

presentano il 
 

CONCORSO PER LE SCUOLE 
“Sostenibilità urbana: il piacere di fare geografia” 

 

https://concorsostenibilita.wordpress.com 
 

 
Finalità: 

In accordo con la legge n.107/2015 (art. 1, comma 7, lettera e1) l’iniziativa si propone di 
promuovere nelle giovani generazioni una riflessione sul valore della sostenibilità urbana attraverso 
attività di ricerca e riflessione rivolte ad alcuni dei possibili indicatori disponibili per i quattro ambiti 
presi in considerazione dal progetto: mobilità, aree verdi, rifiuti, alimentazione. 

Scopo del progetto è quello di stimolare una didattica che porti le classi a confrontarsi 
direttamente con la realtà attraverso azioni originali ed efficaci ideate dagli stessi studenti e rivolte a 
conoscere, valutare e migliorare la sostenibilità del proprio territorio. 
 

                                                           
1 Le istituzioni scolastiche […] individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione 

all’offerta formativa che intendono […] realizzare […] per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati 

come prioritari tra cui: […] e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

http://www.aiigveneto.wordpress.com/
http://www.slowfoodveneto.it/
http://www.dissgea.unipd.it/
https://concorsostenibilita.wordpress.com/


Regolamento del concorso: “Sostenibilità urbana. Il piacere di fare geografia” 

2 

Destinatari: 
Al concorso possono partecipare classi delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. 

Sono pertanto istituite quattro categorie di partecipanti: 
- Categoria 1: Sezioni della scuola dell’infanzia 
- Categoria 2: Classi della scuola primaria 
- Categoria 3: Classi di scuola secondaria di primo grado 
- Categoria 4: Classi di scuola secondaria di secondo grado 

Ogni Istituzione scolastica può partecipare con più classi. Ogni classe concorre ed è valutata 
singolarmente. 
 
Tempi: 

Il termine ultimo per inviare gli elaborati sarà il 31 maggio 2017. 
I vincitori saranno resi noti a settembre 2017. 

 
Modalità: 

Il concorso “Sostenibilità urbana: il piacere di fare geografia” prevede che ogni classe partecipante 
approfondisca il concetto di sostenibilità urbana attraverso l’analisi di almeno uno dei quattro ambiti 
proposti: mobilità, aree verdi, rifiuti, alimentazione. La modalità d’indagine è lasciata volutamente 
libera per stimolare la creatività di ciascuna classe. Il suggerimento è quello di servirsi di diverse 
“lenti” o “indicatori” per ispirare le proprie ricerche, per guidare le discussioni che nasceranno in 
classe e per sostenere le azioni che la classe eventualmente deciderà di realizzare per fare sintesi del 
proprio percorso formativo-didattico. 

A titolo esemplificativo riportiamo qui sotto una tabella con diverse lenti (o indicatori) utilizzabili 
per ciascun ambito, fermo restando che ciascuna classe ne può individuare delle altre: 
 
 
 
 

 
 

Ognuno di questi ambiti come si può intuire può essere indagato a scale diverse. Starà alla classe 
scegliere la scala d’indagine (es. classe, istituto, quartiere, città, regione, stato, ecc.) ed 

Mobilità 
Pedibus (presenza, numero di partecipanti su numero totale, …) 
Piste ciclabili (presenza, quantità, qualità, …) 

Aree pedonali (presenza, quantità, qualità, …) 

Trasporto urbano (tipologia, capillarità, frequenza, prezzi, servizi, …) 

… 
  

Aree Verdi 
Giardino scolastico (dimensioni, aree attrezzate, fondo, …) 

Presenza del verde pubblico (distribuzione spaziale, orari d’apertura, …) 

Qualità del verde pubblico (aree attrezzate, bagni, bar, biodiversità, segnaletica, …) 
Attività all’aperto (percorsi vita, orienteering, …) 

… 
 

 
Rifiuti 

Raccolta differenziata (presenza, organizzazione, volumi, …) 
Trattamento e smistamento (presenza, organizzazione, volumi, …) 

Mercatino/negozi dell’usato (presenza, frequenza, tipologia, …) 

Riuso (presenza, contesto, …) 

… 
 

 
Alimentazione 

Mensa e/o merenda scolastica (stagionalità, qualità, recupero degli sprechi) 
Presenza di orti (scolastici, sociali, comunali, …) 
Ristorazione con prodotti locali e stagionali 
Aree di produzione locale 
… 
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eventualmente realizzare un’indagine multiscalare, che combini due o più scale diverse (es.: indagare 
la gestione dei rifiuti in classe in relazione alla gestione a livello d’istituto e di quartiere/città). 

Una volta individuato l’ambito, definita la scala e decise le “lenti” di ricerca che si intendono 
adottare la classe è invitata ad avviare il proprio lavoro di studio, ricognizione, elaborazione e 
riflessione. Nella valutazione del progetto (vedi par. Criteri di selezione), in particolare, verrà posta 
molta attenzione a tutte le azioni che saranno realizzate (es.: ricerca su archivi digitali e non, 
intervista a testimoni privilegiati, uscita didattica, attività di gruppo, presentazioni in pubblico, 
pubblicazioni, ecc.). 

Il resoconto di tutte le azioni svolte dovrà essere inviato entro il 31 maggio 2017 (vedi par. 
Materiali). 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Restano a carico dei partecipanti le spese di spedizione 
per l’invio di eventuali materiali.  
 
Materiali: 

Sono ammessi lavori e opere creative in tutte le forme espressive ed artistiche:  

 testo (tema, poesia, racconto, sceneggiatura, ecc…): file .doc o .pdf o scansione del testo 
manoscritto in formato .pdf di massimo 5 pagine; 

 immagine (elaborato grafico, disegno, fotografia, pittura, scultura, ecc…): file grafico o 
scansione dell’elaborato grafico originale in formato .jpeg o .pdf; 

 audio (composizioni musicali, canzoni, musiche, letture, ecc.): in formato .mp3 di 
massimo 10 minuti; 

 video (es. spot, cortometraggio, attività performative, spettacolo teatrale, musical, ecc.): 
in formato .mp4 di massimo 10 minuti; 

 manufatti (es. modelli, plastici, cartelloni, giochi, ecc.). 
 

Il resoconto di tutte le azioni svolte e gli eventuali materiali potranno essere caricati sul sito del 
concorso (https://concorsostenibilita.wordpress.com/) dal 3 aprile ed entro il 31 maggio 2017 o, 
qualora sia necessario, inviati per posta o portati a mano, previo appuntamento 
(aiig.veneto@gmail.com) presso la sede dell’AIIG Veneto (via del Santo, 26 a Padova, secondo piano) 
entro la stessa data. 

Per tutti gli insegnanti che lo ritenessero utile, si segnala che è possibile organizzare il lavoro della 
propria classe seguendo le indicazioni fornite dal manuale “La scuola e l’educazione ambientale: 
progettare secondo qualità. Manuale di autovalutazione” disponibile online qui 
(https://aiigveneto.files.wordpress.com/2016/06/manuale-progettare_secondo_qualitc3a0-
2012.pdf). 

Tutti gli insegnanti delle classi iscritte al concorso saranno sostenuti, nella guida delle proprie 
attività, dalla “progettoteca” dell’AIIG (https://concorsostenibilita.wordpress.com/progettoteca/), 
una raccolta organizzata di contatti e risorse dove l’insegnante potrà trovare spunti, materiali e 
suggerimenti per arricchire la discussione e il progetto della propria classe. La “progettoteca” è essa 
stessa un progetto ed in quanto tale si arricchirà delle segnalazioni di ciascun insegnante e dei 
materiali delle classi che vorranno contribuire. 

 
Premi: 

Per ciascuno degli ordini scolastici saranno nominati tre vincitori, ai quali saranno offerti i 
seguenti premi: 

 

1° 
classificato 

Uscita didattica sostenibile sul territorio veneto per la classe, ideata e 
progettata in collaborazione con un team di esperti dell’Associazione 
Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) e di Slow Food Veneto. 

2° 
classificato 

Visita guidata e percorso didattico personalizzato per la classe, presso il 
Museo di Geografia dell’Università di Padova. 

3° 
classificato 

Corso di formazione a scelta tra quelli che verranno proposti 
dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) nell’a.s. 
2017/2018 per tutti gli insegnanti coinvolti nel progetto. 

L’AIIG è un ente qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MIUR 27-02-
2003) e rilascia la documentazione necessaria richiesta dalla legge 107/2015. 

https://concorsostenibilita.wordpress.com/
mailto:aiig.veneto@gmail.com
https://aiigveneto.files.wordpress.com/2016/06/manuale-progettare_secondo_qualitc3a0-2012.pdf
https://aiigveneto.files.wordpress.com/2016/06/manuale-progettare_secondo_qualitc3a0-2012.pdf
https://concorsostenibilita.wordpress.com/progettoteca/
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Tutti i lavori meritevoli saranno pubblicati sul sito web della Sezione veneta dell’Associazione 

Italiana Insegnanti di Geografia. I costi delle eventuali trasferte non sono inclusi nel premio. 
Alle classi che presenteranno i migliori materiali potrà essere offerta l’opportunità di pubblicare 

il proprio lavoro sulla rivista nazionale Ambiente, Società e Territorio dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia (www.aiig.it/rivista). 
 
Criteri di selezione: 

Al fine di garantire una valutazione imparziale degli elaborati è stata nominata una giuria, così 
composta: 
 

Nominativo Afferenza 

Sara Bin (presidente) Università di Padova, AIIG Veneto  

Giovanna Rizzato Scuola dell’Infanzia (PD) 

Giovanni Donadelli Scuola Primaria (VE) 

Giulia Andrian Scuola Secondaria di Primo Grado (VI) 

Maria Buoso Scuola Secondaria di Secondo Grado (TV) 

Luisa Fazzini Slow Food Veneto 

Benedetta Castiglioni Università di Padova, DiSSGeA 

Marco Tononi AIIG Brescia 

Nome da definire USR Veneto 

 
Al fine di garantire la valutazione dei vari percorsi, ad ogni classe sarà richiesto di provvedere a: 
- indicare i bisogni educativo-ambientali della propria classe e gli obiettivi che ci si è prefissi 

di raggiungere attraverso la partecipazione al concorso; 
- documentare attraverso semplici descrizioni e materiali (foto, video, presentazioni, ecc.) il 

percorso realizzato; 
- indicare il grado di soddisfazione personale (di insegnanti e alunni) legato alle attività svolte 

durante il progetto. 
 
In fase di valutazione, la giuria provvederà a selezionare le proposte valide per l’assegnazione dei 

premi tenendo conto dei seguenti criteri: 
- Originalità del percorso svolto dalla classe 
- Chiarezza e completezza del materiale consegnato 
- Uscita sul territorio della classe 
- Coinvolgimento di soggetti esterni alla scuola (es: associazioni, istituzioni, privati cittadini)  
- Contributo al miglioramento della propria realtà territoriale 
- Soddisfazione della classe e dell’insegnante 

 
A suo insindacabile giudizio e a maggioranza assoluta la giuria indicherà i tre migliori elaborati 

per ogni ordine scolastico (infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo 
grado), indicando brevemente la motivazione sulla base dei criteri sopra esposti. Avrà inoltre facoltà 
di indicare altri elaborati meritevoli di speciale menzione. 

Nel settembre 2017 la Giuria redigerà apposito verbale, dal quale risulteranno le classi vincitrici 
divise per sezioni con relative motivazioni. I risultati del concorso saranno tempestivamente 
comunicati ai partecipanti e pubblicati sul sito dell’AIIG Veneto. 

Qualora al concorso dovessero partecipare delle classi provenienti dagli istituti comprensivi di 
afferenza dei membri della giuria, questi saranno chiamati ad astenersi dal voto. 
 
Privacy e Responsabilità 

All’atto dell’invio dei materiali i partecipanti riconoscono la propria esclusiva responsabilità per 
tutti i contributi inviati, esonerando i promotori del concorso da ogni responsabilità. 

Ogni partecipante con l’invio garantisce che tutti i contributi (testo ed eventuali immagini) non 
siano protetti da copyright, di godere di ogni diritto di utilizzo degli stessi, ed acconsente alla loro 
eventuale pubblicazione. Gli utenti, inviando i lavori prodotti, ne cedono tutti i diritti di utilizzo, in 

http://www.aiig.it/rivista
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via definitiva e a titolo gratuito, agli organizzatori, che potranno utilizzarli in qualsiasi forma e con 
qualsiasi mezzo in Italia e all’estero. Gli organizzatori si riservano la possibilità di escludere dal 
concorso gli elaborati nel caso in cui non siano rispettate le norme previste dal presente concorso. 

Si precisa inoltre che gli eventuali materiali inviati/portati presso la Sezione Veneto 
dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia resteranno a disposizione dell’associazione e non 
saranno restituiti, salvo esplicita richiesta e con impegno al ritiro presso la sede. 

Tutti i materiali potranno essere utilizzati all’interno di attività o progetti di ricerca. 
Nei diversi usi possibili, l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia si impegna a citare sempre 

gli autori dei contributi. 
I concorrenti, accettando senza condizione il presente regolamento, concedono, sin d’ora, i diritti 

di pubblicazione. 
 
Iscrizioni e contatti: 

Per iscriversi e approfondire i temi del Concorso si può fare riferimento al sito 
https://concorsostenibilita.wordpress.com/. 

Per informazioni sul concorso e sulle modalità di partecipazione si può contattare l’AIIG Sezione 
Veneto via e-mail al seguente indirizzo: aiig.veneto@gmail.com. 

 
 
 
Padova, 01/09/2016 
 

Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sez. Veneto 
 

Slow Food Veneto 
 

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell’Antichità – Sez. di Geografia 

https://concorsostenibilita.wordpress.com/
mailto:aiig.veneto@gmail.com

