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Bando di concorso
“La Scuola coinvolge il territorio: progetti di educazione ambientale”
Premio in memoria di Marco Zanotti
a.s. 2019/2020

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte bandisce per il secondo anno il concorso
in memoria di Marco Zanotti, rivolto alle scuole del primo ciclo. Il dott. Marco Zanotti,
dirigente degli Ambiti territoriali di Biella e del Verbano Cusio Ossola, prematuramente
scomparso nel 2018, è stato uomo di grande sensibilità e attenzione verso i giovani
e ha favorito la loro crescita in un contesto scolastico sereno e innovativo.
Il bando 2019, dal titolo “La Scuola coinvolge il territorio: progetti di educazione
ambientale”, è dedicato al tema dell’ambiente, molto attuale e vicino alla sensibilità
giovanile. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro
Pianeta, infatti, rappresenta una prova in cui le nuove generazioni hanno assunto un
ruolo di stimolo nei confronti degli adulti e delle istituzioni. La consapevolezza della
centralità del tema ha condotto recentemente, a livello nazionale, alla firma del
“Protocollo MIUR/ MATTM

per la realizzazione di attività e iniziative di educazione

ambientale” (dicembre 2018) e vede un impegno attivo e costante del MIUR. In
Piemonte, questa tematica è una priorità strategica, dichiarata nel “Protocollo La
Regione Piemonte per la Green Education” (dicembre 2016) e presente in numerose
progettualità delle scuole, sostenute dall’USR.

Articolo 1
Finalità e obiettivi
Il presente bando invita gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado
a realizzare progetti mirati per la salvaguardia dell’ambiente, con la finalità di far
maturare nei giovani competenze di cittadinanza attiva.
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Articolo 2
Destinatari
I destinatari del presente bando sono le classi delle scuole primarie e secondarie di
primo grado del Piemonte, supportate dai docenti. Esse sono chiamate a progettare
percorsi e/o unità didattiche su temi legati all’ambiente al fine di:


coinvolgere attivamente gli studenti nel loro processo di apprendimento e di
costruzione delle conoscenze, promuovendo una cultura consapevole delle
tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile;



far acquisire agli studenti comportamenti responsabili, finalizzati alla tutela del
patrimonio ambientale, con particolare riferimento al territorio nel quale essi
vivono;



agevolare le esperienze di didattica attiva sul territorio, con un eventuale
coinvolgimento delle famiglie, riconoscendo il valore di attività educative anche
in spazi extra-scolastici non formali e informali;



intrecciare le competenze, favorendo l’interdisciplinarità in uno scambio
reciproco fra le discipline;



affinare le capacità di comunicazione e di problem solving.

I progetti saranno presentati da classi di singole istituzioni scolastiche e dovranno
rispondere alle finalità previste dall’art. 1 del presente bando.
I progetti saranno orientati allo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento
permanente:
 competenza alfabetica funzionale;
 competenza multilinguistica;
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
 competenza digitale;
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
 competenza in materia di cittadinanza;
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 competenza imprenditoriale;
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Articolo 3
Modalità e termini di presentazione
Le classi che intendono partecipare al bando dovranno compilare e inviare,
attraverso la Scuola di appartenenza entro il 20 dicembre 2019, la scheda progetto
online, con i dati necessari e una documentazione delle attività (si ricorda che per
accedere sono necessarie le credenziali: codice meccanografico dell’Istituto e
password).
Ogni

scheda-progetto

online

(disponibile

al

link

https://servizi.istruzionepiemonte.it/bandozanotti/bando_ambiente_2019.php) dovrà contenere,
oltre all’indicazione della scuola, della classe partecipante e del docente referente
(con gli opportuni contatti email e telefonici), il titolo del progetto e una sua breve
descrizione

in un testo di massimo 3.000 battute spazi compresi. Nel campo di

descrizione del progetto, dovranno essere dichiarate le finalità didattiche ed educative
delle attività nel contesto della classe partecipante e lo sviluppo dell’azione proposta
in un cronoprogramma. Alla scheda-progetto potrà essere allegata la documentazione
delle attività svolte in forma scritta e/o grafica e/o multimediale, fino a un massimo di
3 documenti. Sul form online è obbligatorio inserire nell’apposito campo anche la
Dichiarazione del Dirigente scolastico sull’acquisizione dei consensi al trattamento dei
dati, compilata e firmata (Allegato B).

Articolo 4
Valutazione delle candidature e assegnazione dei premi
Con decreto direttoriale sarà individuata una commissione di valutazione che
esaminerà i progetti pervenuti e predisporrà la graduatoria finale sulla base dei criteri
indicati nella griglia allegata (Allegato A).
Alle classi vincitrici sarà consegnato un premio in materiale/servizio didattico.
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Art. 5
Pubblicazione elenco dei progetti selezionati
L’elenco delle scuole partecipanti e quello dei vincitori sarà pubblicato sul sito di
questa Direzione Generale www.istruzionepiemonte.it entro il 31 gennaio 2020. Nel
mese di febbraio 2020 si terrà la cerimonia di premiazione delle classi vincitrici.

Allegati al presente Bando:
- allegato A: Griglia di valutazione;
- allegato B: Dichiarazione del Dirigente scolastico sull’acquisizione dei consensi al
trattamento dei dati
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