REGOLAMENTO
CONCORSO RISERVATO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Ogni classe che avrà partecipato all’iniziativa “Con Teddi Amici della Natura!” e svolto il percorso didattico
proposto, verrà invitata a produrre un elaborato per documentare il lavoro realizzato in classe

TEMA CONCORSO
Sei amico della natura?
Le classi dovranno realizzare un elaborato in linea con le tematiche affrontate durante lo
svolgimento del progetto didattico “Con Teddi Amici della Natura!”: rispetto dell’ambiente,
rispetto della natura declinato nei quattro elementi naturali (acqua, terra, luce, aria) o in uno o
più di essi.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le classi potranno scegliere di produrre: presentazioni, filmati multimediali, giochi, disegni,
presentazioni o altre tipologie di elaborati per comunicare il tema del concorso, purché:
• vengano rispettate le attitudini dei bambini che dovranno essere protagonisti attivi;
• al fine di garantire il rispetto della privacy di coloro che partecipano al progetto didattico, chiediamo
che i soggetti che compaiono negli elaborati inviati non siano riconoscibili.
Le insegnanti dovranno iscriversi al concorso compilando il form dedicato presente sul sito https://teddi.it/ilmondo-di-teddi/ e caricare contestualmente l’elaborato in formato .zip.

IDENTIFICAZIONE VINCITORI
Per identificare le classi vincitrici, una giuria qualitativa formata da esperti di Solo Italia srl e da
insegnanti qualificati esaminerà gli elaborati ricevuti e sceglierà, a suo insindacabile giudizio, gli
11 vincitori del concorso sulla base dei seguenti parametri:
• aderenza ai contenuti proposti;
• collegamenti interdisciplinari;
• impegno e creatività;
• partecipazione attiva dei bambini.

TERMINE INVIO ELABORATI
4 Giugno 2022

COMUNICAZIONE AI VINCITORI
Entro 28 Giugno 2022

PREMI
• Al primo classificato: 1 LIM o 1 Casetta Gioco personalizzata Teddi
• Ai classificati dalla 2ª all’11ª posizione: 1 buono spesa valido per l’acquisto di materiale scolastico
del valore di 175,00€ sul sito www.amazon.it o sul sito www.borgione.it
Le classi vincitrici saranno avvisate tramite telefonata e/o e‐mail.

CESSIONE DIRITTI ELABORATO
Le classi e gli insegnanti referenti, con la partecipazione alla presente iniziativa e inviando il loro elaborato,
accettano di cedere a Solo Italia srl, il diritto di riproduzione dell’opera, con qualsiasi mezzo consentito dalla
tecnologia e secondo le modalità da Solo Italia srl stessa ritenute più opportune nell’ambito di tutte le iniziative
collegate al progetto “Con Teddi Amici della Natura!”. I progetti inviati non saranno pubblici, ma visibili sola
alla segreteria organizzativa e alla commissione che avrà il compito di giudicarli.

