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Anno scolastico 2014/2015 
 

1,2,3…terra! 
Racconta il paesaggio rurale del tuo territorio 

 

CONCORSO NAZIONALE  

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

 
REGOLAMENTO 

 
 
Il Settore Scuola Educazione del FAI, in collaborazione con Ferrero, presenta per l’anno scolastico 2014-
2015 il concorso nazionale per le scuole “1,2,3…terra!”. 

 
Finalità  

Avvicinare bambini e ragazzi alle tematiche del paesaggio italiano, stimolando il senso di responsabilità nei 

confronti del patrimonio culturale.  

 

Destinatari 

Gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, seguiti da un insegnate referente. 
 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita.  
È necessaria la compilazione e l’invio, da parte dell’insegnante referente, della ‘scheda di partecipazione’ – 
ENTRO IL 28 MARZO 2015 – alla Segreteria del concorso:  

• via fax n. 02 48193631 

• via e-mail scuola@fondoambiente.it  
 

La compilazione del modulo può essere effettuata direttamente on line sul sito www.faiscuola.it 

 
Strumenti  
L’insegnante referente, dopo essersi iscritto al concorso, riceve via posta elettronica il Manuale guida, con 
materiali didattici, spunti di lavoro e indicazioni operative su come realizzare l’elaborato creativo finale. 
 
Le Classi Amiche FAI (che hanno sottoscritto l’iscrizione alla Fondazione) trovano ulteriori approfondimenti 
riservati nella sezione on line a loro dedicata. 
 

Contenuti 
Il concorso propone di studiare le caratteristiche e la morfologia del paesaggio rurale italiano, 
coerentemente con il tema dell’anno “Nutrirsi di paesaggio”, e di individuarne uno caratteristico del 
proprio territorio, su cui realizzare un elaborato creativo.  
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Prodotto finale 
Dopo un lavoro preparatorio di esplorazione, scelta e approfondimento di un paesaggio rurale, le classi 
raccolgono i risultati delle loro osservazioni in un album cartaceo illustrato con disegni, collage, fotografie, 
descrizioni… Ogni classe partecipante svolge il percorso proposto secondo i tempi e i modi adatti all’età 
degli alunni. L’album deve essere di massimo 15 pagine (30 facciate) e l’ingombro complessivo non deve 
essere superiore a 40x50 cm. 
 
Ogni classe concorre ed è valutata singolarmente. 
 
L’elaborato non verrà restituito. 
 

Gli elaborati prodotti devono essere inviati in copia unica entro e non oltre il 28 marzo 2015 (farà fede il 
timbro postale) alla Segreteria del concorso “1,2,3…terra!” c/o FAI, via Carlo Foldi 2, 20135 Milano. Il FAI, 
dopo aver operato la selezione nazionale, si riserverà di mettere i lavori a disposizione delle Delegazioni FAI 

territoriali per eventuali iniziative locali. 

 
Selezione degli elaborati 
Una giuria qualificata composta da personaggi del mondo della cultura e dell’educazione valuta i lavori 

(seguendo i criteri pubblicati sul ‘Manuale guida’) per arrivare a individuare 3 premi nazionali (uno per la 
scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di I grado) e 3 premi nazionali 

speciali “Classe Amica FAI” (uno per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria e uno per la scuola 
secondaria di I grado).  
 
Il FAI inoltre assegna 20 premi regionali riservati a una “Classe Amica FAI” per regione. 
 

Premi 

Le classi vincitrici dei premi nazionali saranno invitate in primavera ad una speciale cerimonia durante la 
quale saranno premiati con speciali materiali didattici e avranno visibilità sulla stampa locale e nazionale.  
Gli insegnanti referenti delle classi vincitrici riceveranno uno speciale omaggio culturale.  
 
A tutte le classi partecipanti, la Segreteria FAI invierà un attestato di partecipazione. 
 
I risultati del concorso saranno pubblicati a fine maggio 2015 sul sito www.faiscuola.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa iniziativa del FAI non costituisce una manifestazione a premi ai sensi dell’art. 6 lett.a) D.P.R.  n.430/2001.  


