
REGOLAMENTO CONCORSO PROGETTO DIDATTICO
“CON TEDDI AMICI DELLA NATURA” 2022-2023

SEi AMICO dELlA NATuRa?
 1_TEMA
 Richiedi il kit didattico “Con Teddi amici della natura” e svolgi con i bambini della tua sezione le attività 
suggerite nella Guida Insegnante. Al termine del percorso didattico le classi sono invitate a documentare 
il lavoro svolto realizzando un elaborato aderente ai temi e alle attività del progetto: rispetto dell’ambiente 
e rispetto della natura declinato nella scoperta dei quattro elementi naturali (acqua, terra, luce, aria) o in 
uno o più di essi.

 L’elaborato prodotto dovrà rispettare le caratteristiche e le peculiarità degli alunni anche nella scelta 
dello strumento di produzione.

 2_MODALITÁ dI PARTECIPAZiONE
 L’elaborato prodotto dovrà rispettare le caratteristiche e le peculiarità degli alunni anche nella scelta 
dello strumento di produzione che potrebbe essere, ad esempio: canzoni, video, giochi, raccolta di disegni, 
oggetti, presentazioni, filmati multimediali o qualsiasi altro formato.

 Per partecipare al concorso l’insegnante di riferimento dovrà iscrivere la/le classe/i compilando il form 
d’iscrizione dedicato e caricando contestualmente l’elaborato in formato digitale .zip, nella sezione 
“Concorso Didattico” sul sito del progetto scuole “Con Teddi amici della natura”: teddi.it/il-mondo-di-
teddi/ 
L’elaborato dovrà avere un peso massimo di 400mb.

ATTENZIONE! Se le classi che partecipano al concorso concorrono in modo separato e indipendente, 
dovranno essere effettuate iscrizioni diverse. Se più classi vengono iscritte insieme, tutti i lavori caricati 
verranno conteggiati come un’unica iscrizione e la valutazione sarà unica.
 
 3_VALUTAZIONE E idENTiFICAZIONE VINCITORI
 Una giuria qualitativa formata da esperti di Scaldasole e da insegnanti qualificati esaminerà gli elaborati 
ricevuti e sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i vincitori del concorso sulla base dei seguenti parametri: 
• aderenza e rispetto dei contenuti proposti 
• partecipazione attiva dei bambini 
• collegamenti interdisciplinari 
• impegno e creatività 
• opere inedite e mai premiate in altri concorsi

ATTENZIONE! Al fine di garantire il rispetto della privacy chiediamo che i soggetti che compaiono 
nell’elaborato non siano riconoscibili.

Manifestazione da intendersi esclusa dalla normativa sui concorsi a premio ai sensi del d.p.r. 430/2001 dell’articolo 6 comma 1 lettera e) “manifestazioni nelle quali 
i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.” 

https://teddi.it/il-mondo-di-teddi/
https://teddi.it/il-mondo-di-teddi/


 4_TERMINE iNViO ElaBORaTI  
 4 giugno 2023

 5_COMUNiCaZIONE AI VINCITORI 
 Entro il 28 giugno 2023

 6_PREMI
 • 1° Classificato: 1 LIM con videoproiettore
 • 2°-11° Classificato: 1 BUONO SPESA da 175,00 € valido per l’acquisto di materiale scolastico, 
spendibile sui siti: www.amazon.it - www.borgione.it
 Le classi vincitrici verranno avvisate tramite telefonata e/o e‐mail, i premi saranno spediti alla segreteria 
dell’istituto didattico, senza alcun onere a carico della scuola.

 7_CESSIONE DIRiTTI ElaBORaTO
 Le classi e gli insegnanti referenti, con la partecipazione alla presente iniziativa, accettano:
• che il nome della scuola e la classe (con indicazione generica dell’anno e della sezione) possano essere 
menzionate all’interno di articoli su media locali e nazionali, anche nelle versioni online o sui canali social 
dell’azienda;
• 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”.

 8_ L’avvenuta iscrizione al Concorso comporta l’accettazione integrale del Regolamento del Concorso 
e la mancata osservanza di quanto in esso stabilito, comporta l’esclusione dallo stesso.

 9_ Il trattamento dei dati personali è nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lg n.196/2003, aggiornato 
con il d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR, che recano le disposizioni a tutela delle persone ed altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

 10_ Si prega di prendere visione dell’Informativa Privacy linkata al form d’iscrizione al concorso.


