MODULO DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROVA EDUCATIVA
PER LA SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI 1° GRADO

DATI RELATIVI AL DOCENTE DI RIFERIMENTO

PRIMARIA

10 ANNI
CON VOI

MUOVERSI
PER IL MONDO
EDIZIONE 2016-2017

SEC. 1° GRADO

* NOME E COGNOME
* TEL.

/

* INDIRIZZO E-MAIL PERSONALE
* MATERIA INSEGNATA

REFERENTE PER

DATI RELATIVI AL PLESSO IN CUI INSEGNA IL DOCENTE
* TIPO DI SCUOLA

STATALE

PARITARIA

PRIVATA

* TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
* VIA

* N°

* COMUNE
* TEL.

* CAP
* PROV.

/

FAX

/

* INDIRIZZO E-MAIL

QUESTO PLESSO FA CAPO ALLA SEDE CENTRALE
* TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
* COMUNE

* PROV.

* NOME E COGNOME DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

* CLASSE E SEZIONE
* N° ELABORATI ALLEGATI

* N° STUDENTI

*È obbligatoria la compilazione dei campi contrassegnati con asterisco
Informativa. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da La Fabbrica S.p.A. anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati per finalità statistiche e comunicazioni di tipo didattico anche tramite posta elettronica. Titolare e responsabile del trattamento è La Fabbrica S.p.A., via Lanino 5, Milano, nei confronti della quale
potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma dell’esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la loro comunicazione,
diffusione e l’indicazione delle modalità e delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.

SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Letta l’informativa, si autorizza La Fabbrica S.p.A. al trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra e all’utilizzo/divulgazione degli elaborati iscritti al concorso attraverso pubblicazioni, materiale informativo
o altri mezzi con finalità didattiche, sociali e/o commerciali.

Data

* Firma leggibile
Questo modulo dovrà essere inviato via posta in busta chiusa
insieme agli elaborati e ai questionari Buon viaggio!
ENTRO IL 31 MAGGIO 2017 a: Prova educativa Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!
Centro Coordinamento Muoversi per il mondo - La Fabbrica - Via Lanino, 5 - 20144 Milano
Centro Coordinamento Muoversi per il mondo • La Fabbrica
via Lanino 5 • 20144 Milano • Fax 02.48541.207 • Numero verde 800.049229
muoversiperilmondo@lafabbrica.net • www.michelinfascuola.it

prova educativa

SE NON CI FOSSE
BISOGNEREBBE
INVENTARLO!

SE NON CI FOSSE
BISOGNEREBBE
INVENTARLO!
Regolamento della prova educativa

SE NON CI FOSSE BISOGNEREBBE INVENTARLO!
La sfida di questo decimo anno di progetto della Michelin
Italiana sulla mobilità del futuro è davvero appassionante ed
educativa!
Mette gli studenti in condizione di coinvolgere la famiglia
con un serio obiettivo di responsabilità civile e diventare
gli inventori del 2017: cosa serve alla mobilità per essere più
sostenibile, sicura, connessa?
A casa, tutti potranno pensare in grande (vogliono cambiare le strade?), o in piccolo (un nuovo campanello per la bicicletta?), da creativi (strade colorate o sonore?) o tecnologi
(la bici connessa con le auto?).
Per aiutare gli studenti a portare a casa tante idee come
“esempi”, appendete da subito la locandina con i “pazzi
suggerimenti” e il poster dove si dovrà sintetizzare tutto il
percorso.
Buon lavoro!

1. La prova educativa Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo! si rivolge a tutte le scuole primarie
e secondarie di primo grado che partecipano al progetto educativo della Michelin Italiana Muoversi per il mondo.
2. La prova invita le classi a presentare un’idea di nuova e originale invenzione da “brevettare”per migliorare
la mobilità del futuro.
3. L’idea di “brevetto” presentata alla Giuria dovrà essere una o più di una tra le idee suggerite da ogni famiglia.
Può essere realistica o fantastica, può riguardare qualunque settore attinente alla mobilità, deve essere nuova,
innovativa e motivata da maggiore sostenibilità, sicurezza, connessione del viaggio.
4. È ammessa qualsiasi forma espressiva.
5. Gli studenti possono inviare elaborati individuali, di gruppo, di classe senza limiti di numero.
6. In ogni caso sarà premiata la classe.
7. È possibile, ma non obbligatorio, accompagnare l’elaborato con il poster compilato in ogni sua parte.
8. L’elaborato dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dagli inserti “Buon viaggio!” con le idee che le famiglie
degli studenti avranno provveduto a inviare a scuola, o con una loro sintesi.
9. L’insegnante raccoglierà tutti gli elaborati e i questionari e li invierà in un’unica soluzione entro il

31 maggio 2017
a Prova educativa Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!
La Fabbrica - via Lanino 5, 20144 Milano
10. Una Giuria qualificata appositamente costituita valuterà gli elaborati e proclamerà a proprio insindacabile giudizio
3 vincitori, un primo classificato assoluto e due secondi classificati parimerito per la Scuola Primaria e 3 vincitori,
un primo classificato assoluto e due secondi classificati parimerito per la Scuola Secondaria di primo grado.
11. Tutte le classi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado che avranno inviato elaborati riceveranno
un attestato di partecipazione.
12. I migliori elaborati saranno pubblicati sul sito www.michelinfascuola.it.

I PREMI
1° CLASSIFICATO

2° e 3° CLASSIFICATO PARIMERITO

(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado)

(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado)

• Biblioteca di testi sul tema del viaggio per un valore
di 1.000,00 euro;
• contributo ai viaggi di istruzione o uscite didattiche del valore
di 800,00 euro;
• 1 Guida verde Michelin Parigi
e 1 Guida verde Michelin Londra;
• 2 Carte Michelin Mondo.

• Biblioteca di testi sul tema del viaggio per un valore
di 500,00 euro;
• contributo ai viaggi di istruzione o uscite didattiche del valore
di 400,00 euro;
• 1 Guida verde Michelin Parigi
e 1 Guida verde Michelin Londra;
• 2 Carte Michelin Mondo.

