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Anno scolastico 2016/2017 
 

FAI Maps 

Paesaggi e strade d’Italia 
 

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

 

 

REGOLAMENTO 

 

Il Settore Scuola Educazione del FAI, con il sostegno dell’azienda Ferrero, presenta per l’anno scolastico 

2016-2017 il concorso nazionale per le scuole “FAI Maps”. 

 

Art.1 - Finalità 
Avvicinare bambini e ragazzi alle tematiche del paesaggio italiano, stimolando il senso di responsabilità nei 

confronti del patrimonio culturale.  

 

Art.2 - Destinatari 
Gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, seguiti da un insegnate referente. 

 

Art.3 - Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita, previa iscrizione on line dal sito www.faiscuola.it. 

 

Art.4 - Strumenti 
Al momento dell’iscrizione l’insegnante referente riceve il manuale guida, con tutte le indicazioni operative 

per realizzare l’elaborato finale. 

 

Art. 5 - Contenuti 
Il concorso propone di studiare l’interazione tra il paesaggio e le strade, considerate testimonianza della 

relazione che l’uomo ha con l’ambiente, connessioni quasi impercettibili o elementi di frattura rispetto al 

loro contesto. 

 

Art. 6 - Prodotto finale 

Dopo un lavoro preparatorio di esplorazione, la classe deve progettare un itinerario culturale e/o 

naturalistico in cui si evidenzino tre punti di interesse in rapporto con la strada (un edificio, uno scorcio, un 

paesaggio particolare…). Il prodotto finale sarà una mappa cartacea, oppure un video documentario dalle 

seguenti caratteristiche tecniche: 

 

- Mappa (realizzata con testi, fotografie, disegni in diverse proporzioni) di una pagina (2 facciate) di 

dimensione massima 50x70 cm. 

- Video documentario in formato video MOV, AVI, MPEG-4 di massimo 8 minuti. 
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L’elaborato deve costituire un’opera inedita, con indicazione delle fonti in caso di citazione diretta da opere 

storiche e documentali. 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio elaborato e garantisce di godere di ogni diritto 

di utilizzare i contenuti nello stesso riprodotti, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie.  

Il FAI non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi 

che appaiono negli elaborati inviati o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria 

liberatoria. 

 

Ogni classe partecipante svolge il percorso proposto secondo i tempi e i modi adatti all’età degli alunni e  

concorre ed è valutata singolarmente. 
 

Gli elaborati prodotti devono essere inviati tramite posta - in copia unica, entro e non oltre il 31 marzo 

2017 (farà fede il timbro postale) - alla Segreteria del concorso “FAI Maps” c/o FAI, via Carlo Foldi 2, 20135 

Milano. L’elaborato deve essere corredato da: progetto didattico dell’insegnante, relazione finale degli 

alunni, scheda di partecipazione e questionario di gradimento (pubblicati sul manuale guida). 

 

Il FAI, dopo aver operato la selezione nazionale, si riserverà di mettere i lavori a disposizione delle 

Delegazioni FAI territoriali per eventuali iniziative locali. 

 

Gli elaborati non verranno restituiti. 

 

Art. 7 - Selezione degli elaborati 
Una giuria qualificata valuterà i lavori seguendo i seguenti criteri: 

- Pertinenza al tema  

- Chiarezza espositiva 

- Ricchezza dei contenuti 

- Creatività 

- Collegialità del lavoro 

 

La giuria individuerà 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 speciali “Classe Amica FAI” - per le classi che hanno sottoscritto 

l’iscrizione al FAI - (uno per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria 

di I grado).  

 

Il FAI inoltre assegnerà 10 menzioni d’onore riservate alle “Classi Amiche FAI”. 

 

Art. 8 - Premi 
Le classi vincitrici dei premi nazionali e speciali saranno invitate in primavera ad una speciale cerimonia, 

durante la quale saranno premiati con materiali didattici. Gli insegnanti referenti delle classi vincitrici 

riceveranno uno speciale omaggio culturale.  

Le 10 classi che ricevono la menzione d’onore riceveranno un riconoscimento per il loro lavoro 

direttamente in classe. 

 

A tutte le classi partecipanti, la Segreteria FAI invierà un attestato di partecipazione. 

 

I risultati del concorso saranno pubblicati nel mese di maggio 2017 sul sito www.faiscuola.it  
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Art. 9 – Diffusione delle opere 

 

Salvo esplicita indicazione contraria, gli autori dei prodotti inviati, partecipando al Concorso, concedono in 

via esclusiva e a titolo gratuito al FAI i diritti di utilizzo ed elaborazione in ogni forma e modo relativi ai 

prodotti stessi, di cui si citano, a titolo meramente esemplificativo, i diritti di prima pubblicazione e di 

riproduzione di cui all’art. 13 della Legge 633/1941. A concorso concluso, gli elaborati potranno 

successivamente essere utilizzati per gli scopi istituzionali della Fondazione, compresi i fini didattico-

formativi volti alla diffusione e alla promozione dell'educazione alla responsabilità nei confronti del 

patrimonio culturale, escludendo ogni utilizzo commerciale. 

 

 

 

Questa iniziativa del FAI non costituisce una manifestazione a premi ai sensi dell’art. 6 lett.a) D.P.R. n.430/2001. 


