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REGOLAMENTO 
del Concorso Didattico
anno scolastico 2014-2015

Introduzione
L’innovazione introdotta per l’anno scolastico 2014-

2015 consiste nel “Concorso: Guardiani della Natura”, 

proposto alle scuole primarie e secondarie di primo gra-

do della regione Veneto.

Gli insegnanti che riterranno di partecipare potranno svi-

luppare in classe uno dei temi presentati dal quaderno 

didattico, guidando gli alunni nella produzione di elabo-

rati originali attraverso lezioni dirette, laboratori didattici, 

ricerche, disegni fotografi e, ecc.

Gli elaborati prodotti dalle scuole sui temi proposi dal 

quaderno secondo i criteri che sono di seguito descritti, 

verranno sottoposti a valutazione da parte di una Com-

missione, composta da Regione del Veneto, Veneto 

Agricoltura ed Uffi cio Scolastico Regionale per il Vene-

to, che selezionerà i migliori elaborati.

Le classi più meritevoli riceveranno dei premi che po-

tranno consistere in visite didattiche presso i Centri di 

Educazione Naturalistica ed Animazione Rurale di ve-

neto Agricoltura (CENAR) e presso i Parchi regionali, 

come pure in pubblicazioni e materiali didattici.

In questo modo l’esperienza in ambiente, vinta dalle 

classi migliori, sarà la conclusione ideale di un percorso 

di studio ed applicazione didattica dei principi di educa-

zione naturalistica svolto all’interno della propria classe.

Destinatari
Il concorso è rivolto alle classi delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado delle Istituzioni scolastiche 

del Veneto, statali e paritarie.

Tipologia di elaborati ammessi
Le classi partecipanti, al termine di un percorso di appro-

fondimento, liberamente condotto in classe dagli inse-

gnanti con tempi e modalità ritenute più opportune, sui 

temi trattati dal Quaderno didattico potranno produrre un 

elaborato attraverso qualsiasi forma di espressione 

consona al grado intellettivo, di istruzione e dell’età dello 

studente, con piena autonomia espressiva.

Sono ammessi elaborati di tipo letterario, artistico e 

multimediale, ecc., che saranno comunque presentati 

come specifi co lavoro in classe.

Modalità di iscrizione
Le classi che intendono partecipare al concorso dovran-

no inviare via e-mail o via posta la scheda di partecipa-

zione e l’elaborato prodotto entro il 31 marzo 2015.

Saranno selezionati i lavori più interessanti presentati 

sia dalle scuole primarie che dalle scuole secondarie di 

primo grado, con una premiazione che sarà effettuata 

su base provinciale (tre classi per ciclo per provincia)

Trasmissione degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere inviati o consegnati a:

Veneto Agricoltura 

Sett. Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 

ed Educazione Naturalistica 

Via Roma, 34 - 35020 Legnaro (PD)

tel. 049.8293920

e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

entro e non oltre il 31 marzo 2015.

Nomina della commissione 
di valutazione
Un’apposita Commissione della Regione Veneto, di 

concerto con l’USRV e Veneto Agricoltura valuterà tutti 

gli elaborati inviati dalle classi partecipanti selezionan-

do, a suo insindacabile giudizio, le migliori opere per 

ogni ordine e grado di istruzione (Primarie e secondarie 

di primo grado).

Tra i criteri di valutazione riceverà particolare attenzio-

ne l’originalità dell’elaborato e l’impegno profuso nella 

realizzazione.

La Commissione stilerà una graduatoria di merito degli 

elaborati presentati ed individuerà le scuole vincitrici: 3 

scuole primarie e 3 scuole secondarie di primo grado 

per ciascuna provincia, per un totale di n. 42 scuole.

Premi
Entro la fi ne dell’anno scolastico le classi vincitrici po-

tranno accedere ad uno dei premi a concorso:

Le classi classifi cate verranno premiate con:

- Visite guidate presso i Centri di Educazione Naturali-

stica (CENAR) di Veneto Agricoltura e i Parchi regio-

nali del Veneto;

- Lezioni in classe da parte di esperti su temi naturalisti-

ci, dell’agroalimentare e dell’educazione all’Europa;

- Pubblicazioni e materiali didattici.

La Regione del Veneto si riserva il diritto di pubblicare 

le opere presentate con ogni modalità di pubblicazio-

ne ritenuta opportuna (cartacea, cd rom, sito internet, 

ecc.).

Tutti gli elaborati consegnati non verranno restituiti.
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Scuole Primarie

Primo premio: Visita didattica presso un Parco o un 

CENAR per le prime 7 scuole qualifi -

cate (una per ciascuna provincia (tot. 

7 scuole)

Secondo premio: Uscite Agribus e lezioni in classe da 

parte di esperti su temi naturalistici, 

di educazione agroalimentare o di 

educazione all’Europa per le seconde 

7 scuole qualifi cate (una per ciascuna 

provincia)

Terzo premio: Pubblicazioni e materiale didattico 

per le terze 7 scuole qualifi cate (una 

per ciascuna provincia)

Scuole secondarie di primo grado

Primo premio: Visita didattica presso un Parco o un 

CENAR per le prime 7 scuole qualifi -

cate (una per ciascuna provincia (tot. 

7 scuole)

Secondo premio: Uscite Agribus e lezioni in classe da 

parte di esperti su temi naturalistici, 

di educazione agroalimentare o di 

educazione all’Europa per le seconde 

7 scuole qualifi cate (una per ciascuna 

provincia)

Terzo premio: Pubblicazioni e materiale didattico 

per le terze 7 scuole qualifi cate (una 

per ciascuna provincia)

Privacy e liberatoria
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a 

disposizione della Regione del Veneto, di Veneto Agri-

coltura e dell’Uffi cio Scolastico Regionale per il Veneto 

che si riservano la possibilità di produrre materiale didat-

tico/divulgativo con i contributi inviati, senza corrispon-

dere alcuna remunerazione o compenso agli autori. Le 

opere potranno essere pubblicate sui siti web degli Enti 

sopra indicati, nonché utilizzate per la realizzazione di 

mostre e iniziative a scopo didattico ed educativo. L’in-

vio dell’opera per la partecipazione al concorso implica 

il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva 

la Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e l’USRV da 

tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, 

che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto 

dell’opera. Gli elaborati prodotti dovranno pervenire cor-

redati dal consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le classi che non intendono partecipare al concorso o 

che non sono riuscite a qualifi carsi, potranno accede-

re comunque alle visite didattiche presso i CENAR di 

Veneto Agricoltura e presso i Parchi regionali. Per infor-

mazioni rivolgersi ai numeri di telefono indicati in corri-

spondenza delle attività di interesse.
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Scheda di partecipazione al Concorso

Concorso Didattico “Guardiani della Natura”

a.s. 2014/2015

Scheda di partecipazione

(da inviare entro il 15/03/2015

Assieme all’elaborato proposto)
Spett. le Segreteria Organizzativa - Veneto Agricoltura 

Sett. DT/FP/EN

Via Roma, 34 – 35020 Legnaro (PD)

Email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Nome e cognome Insegnante referente __________________________________________________________________

e-mail ________________________________________________________________________________________________

Tel./Cell. ______________________________________________________________________________________________

Reperibilità: giorno/i orari _______________________________________________________________________________

Scuola: ______________________________________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________

CAP ___________ Città ____________________________________________________________________ Prov _______

Tel. Fax ______________________________________________________________________________________________

e-mail ________________________________________________________________________________________________

(appartenente all’Istituto scolastico: __________________________; Indirizzo _______________________________; 

CAP ___________ Città ____________________________________________________________________ Prov _______

Nome Dirigente Scolastico ___________________________________________________________________________

Tel. __________________________________________________ Fax ____________________________________________

e-mail ________________________________________________________________________________________________

Classi partecipanti (vanno iscritte almeno due classi per Istituto):

classe ________ ; n° alunni: _______   classe ________; n° alunni: _______

classe ________; n° alunni: _______   classe ________; n° alunni: _______

Tipo di elaborato proposto: ___________________________________________________________________________

Ha già partecipato allo stage didattico in ambiente “Guardiani della natura” tenutosi in Cansiglio il 21-22/09/2013 o a 

Vallevecchia tra settembre ed ottobre 2014?   Sì   No

Presa visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03

Desideriamo informarla che ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei suoi dati sarà

effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei suoi diritti.

La scrivente Azienda informa ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto che:

1. i dati da lei forniti verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti, nonché per una effi cace gestione dei rapporti;

2. il trattamento e la conservazione dei dati sarà effettuato mediante l’ausilio di mezzi e strumenti informatici e/o cartacei, secondo le modalità atte a garantire l’integrità,la sicurezza e la 

riservatezza;

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; l’eventuale rifi uto a fornire tali dati comporterà la mancata esecuzione del contratto, la mancata 

prosecuzione del contratto;

4. ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che hanno rapporti di collaborazione con la scrivente;

5. il titolare del trattamento dei dati è Veneto Agricoltura - Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) nella persona del suo rappresentante legale;

6. i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per quanto indicato al punto 1 e per l’eventuale invio di materiale informativo relativo all’attività della 

scrivente azienda.

Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art 7 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifi ca, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti 

in violazione alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

 acconsento     non acconsento al trattamento dei miei dati secondo quanto riportato.

Data        timbro e fi rma del Dirigente Scolastico


