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CONCORSO SCUOLA PRIMARIA 

“La magia della natura tra storia e cultura” 

 

Finalità del concorso 

Questo  progetto  nasce allo scopo di  sensibilizzare i bambini alla scoperta della natura e della 

storia del proprio paese in un ottica di educazione ambientale e di  riscoperta del territorio, poiché 

solo la consapevolezza e la conoscenza, consentono ad un popolo di scrivere la propria 

autobiografia. Il Parco delle Serre, ha tra i suoi obiettivi quello di rendere maggiormente 

consapevoli i cittadini, sin dalla tenera età, di quanto la propria terra possa loro offrire in termini di 

qualità della vita e di risorse economiche eco-sostenibili. 

 

REGOLAMENTO 

Il concorso è riservato agli studenti delle scuole primarie dei comuni compresi nell’Ente Parco  per 
l’anno scolastico 2014/2015. 
 

Il concorso si articola in due sezioni: 

 

SEZIONE BABY possono partecipare tutti i bambini, della prima, seconda e terza classe, della 

scuola primaria dei comuni facenti parte del territorio del parco. 

Ad ogni bambino verrà richiesto di elaborare un disegno a tema naturalistico: 

“ Illustra le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del paese in cui vivi” 

 

SEZIONE MINI possono partecipare tutti i bambini, della quarta e quinta classe, della scuola 

primaria dei comuni facenti parte del territorio del parco. 

Ad ogni bambino verrà richiesto di elaborare un testo descrittivo: “Descrivi le bellezze 

paesaggistiche e  naturalistiche del paese in cui vivi, ponendo particolare attenzione agli aspetti 

storico culturali e artistici”. 

 

Categorie partecipanti: 
 
sono previste 4 categorie di partecipazione per fasce d’età: 
1. miglior disegno “mini baby”: riservato ai bambini della prima e seconda classe; 
2. miglior disegno “baby”: riservata ai bambini della terza classe; 
3. miglior elaborato descrittivo “mini junior” riservato ai bambini della classe quarta; 
4.  miglior elaborato descrittivo “junior” riservato ai bambini della quinta classe; 
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Termini e modalità di partecipazione: 
Si partecipa al concorso in forma individuale (singolo studente)  
inviando un elaborato, sulle tematiche oggetto del concorso che dovrà essere il più possibile 
contestualizzato nella realtà territoriale di appartenenza. 
 
 
Identificazione: 
sul retro di ogni elaborato dovranno essere riportati: nome e cognome dell’autore, classe, scuola e 
comune di residenza.  
 
Consegna degli elaborati: 
gli elaborati dovranno essere recapitati nelle segreterie delle scuole tramite gli insegnati. 
 
Scadenza: 
gli elaborati dovranno essere consegnati presso la sede del Parco Naturale Regionale delle Serre, 

sita in Via Santa Rosellina n. 2 a Serra San Bruno (VV), entro e non oltre il 30/05/2015. 

 

Valutazione e selezione 

Gli elaborati saranno valutati da una apposita commissione di valutazione costituita dall’Ente. 

La commissione, a proprio insindacabile giudizio, non valuterà gli elaborati non attinenti al  tema 

del concorso o ritenuti non idonei a partecipare (es. osceni, volgari, offensivi, che inneggino o 

incitino alla violenza). 

Sarnno premiati tre elaborati per ogni singola categoria.  

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Premio: 
Per ogni categoria 

- 1° classificato, buono libri di € 100,00 
- 2° classificato, buono libri di € 50,00 
- 3° classificato, gioco educativo “l’Ecosistema”. 

 
Ad ogni partecipante verrà consegnata una pergamena ricordo ed un nido artificiale per uccelli.  
 

Trattamento dei dati e privacy 

La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 

Regolamento.  

I dati personali forniti costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo svolgimento del 

concorso. 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Dati dello studente 

Scuola di appartenenza: 

Classe: 

Cognome: 

Nome: 

Data di Nascita: 

Indirizzo: 

Città: Cap: Provincia: 

Dati del docente di riferimento 

Nome: Cognome:  

 

 

 

 

Informazioni e chiarimenti inerenti il concorso possono essere richiesti via mail 

divulgazione.parcodelleserre@gmail.com, oppure contattando l’ufficio divulgazione del Parco 

delle Serre al seguente numero 0963.772825. 
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