CONCORSO DI IDEE PER LE CLASSI
Da novembre 2010 a marzo 2011 gli insegnanti che hanno aderito al progetto potranno
promuovere nelle loro classi unità didattiche e percorsi tematici relativi al tema del mare, dei
cetacei e della loro conservazione. Gli elaborati sviluppati durante tali attività (per esempio: un
disegno, una ricerca, una raccolta di testimonianze, un modellino in cartapesta, una poesia, un
video etc... ) potranno partecipare al concorso di idee previsto dal Progetto Gionha.

REGOLAMENTO CONCORSO
Sarà possibile presentare un solo elaborato per classe, la data di scadenza per la presentazione
degli elaborati è fissata per il 31 MARZO 2011.
Il materiale, che a conclusione del progetto potrà essere restituito, dovrà essere inviato presso
la sede di IRRE Toscana Firenze, via Lombroso n. 6/15, 50134, Firenze specificando il nome
dell’istituto e la classe che lo ha prodotto.
I materiali saranno oggetto di valutazione da parte del gruppo di lavoro composto da:
M.Cristina Fossi (Università di Siena) Biologa,
Guidi Patrizia (Promo PA -Lucca-) tutor del progetto,
Walter Landini (Università di Pisa) Paleontologo,
Letizia Marsili (Università di Siena) Biologa,
Silvio Nuti (CETUS -Viareggio-) Biologo Marino,
Stefano Pampaloni (Zaki Design –Livorno-) Comunicatore,
Massimo Tognotti Provincia di Livono,
Sergio Vannini (IRRE –Firenze-) Insegnante;
Francesca Velani (Promo PA –Lucca-) Esperta di divulgazione beni culturali.
Saranno premiate le 4 idee più meritevoli (2 classi di Scuola Primaria e 2 classi di Scuola
Secondaria di primo grado).
Tutti gli elaborati costituiranno la base di partenza per creare, grazie al coinvolgimento
successivo degli istituti grafici superiori, il logo e la grafica dedicata per la “Giornata Europea
della Balena”, che si svolgerà nel marzo 2011.
Le attività didattiche del progetto e le attività scientifiche, così come gli elaborati delle classi
diventeranno parte integrante di un video di progetto che sarà proiettato il giorno della
giornata della balena.

