Temi affrontati
Durante il soggiorno gli alunni affronteranno
settori naturalistico-ambientale,
territorio

sportivo,

il tema della valorizzazione dell'Appennino

culturale

e tecnologico,

anche in riferimento

in pillole, nei
alla tutela del

montano, allo sviluppo sostenibile, al nuovo concetto rurale (sia come possibile scelta di vita sia

come turismo), alla scoperta delle risorse ambientali, economiche e sociali. Ciò consentirà ai ragazzi di
ricostruire un legame diretto con il passato, il territorio

e i suoi abitanti, facendone tesoro per il proprio

futuro.

Modalità, pernottamento,

tutoraggio durante il Camp

Ogni classe sarà accompagnata al Camp da almeno un docente di riferimento.
rapporto diretto e particolarmente
differenti

Ai fini di privilegiare un

attento alle esigenze formative, sono previsti, per ciascuna classe, tre

soggiorni (di due giorni), da svolgersi nel periodo dal 15 al 23 maggio 2017. Le date puntuali

saranno comunicate ai docenti referenti. Il viaggio da Genova alla sede dell'Agriturismo

Pian della Castagna

è a carico della Fondazione Edoardo Garrone (FEG). Gli studenti hanno vitto e alloggio garantito da FEG
presso la struttura de II'Agriturismo Pian della Castagna e il pernottamento è allestito in una sala riscaldata
con sistemazione in materassino (dotazione fornita da FEG)e sacco a pelo (dotazione personale a carico di
ogni alunno). Durante tutta la notte è svolto un servizio di controllo a cura di tutor che seguiranno i ragazzi
durante tutta la loro permanenza al camp, insieme allo staff FEGe ad uno staff tecnico-sportivo

qualificato.

È inoltre garantito un presidio medico attivo 24 ore su 24. Per il docente (ed eventuali accompagnatori) il
pernottamento

è previsto in camera singola, situata all'interno

attigua alla sala destinata al pernottamento

de II'Agriturismo

Pian della Castagna e

degli alunni.

Come accedere
Si potrà accedere tramite la partecipazione a un video contest (con scadenza 31 marzo 2017), la classe si
potrà candidare attraverso l'Istituto

Scolastico e un docente di riferimento,

che riceve segnalazione del

progetto dall'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.
Per partecipare, gli alunni sono chiamati a produrre un elaborato multimediale
contest sul tema

"La montagna per noi

nell'ambito

di un video

è..." e sulla base del Regolamento allegato all'informativa

dell'Ufficio Scolastico, scaricabile anche dal sito www.fondazionegarrone.it.
Gli elaborati potranno essere individuali, di gruppo o di classe. Gli insegnanti potranno inviare a Fondazione
Edoardo Garrone un solo elaborato per classe.
Saranno premiati i tre migliori video, valutati da un'apposita Commissione sulla base dei criteri espressi
all'interno del Regolamento.
Le tre classi vincitrici potranno così accedere ad AppenninoLAB Junior.
Gli insegnanti interessati potranno ricevere maggiori informazioni contattando:
Dott.ssa Alessandra Gentile (Coordinamento Didattico Fondazione Garrone)
celI. 335 5422928

email: appenninolab-jr@fondazionegarrone.it

Contatti USR:Prof.ssa Mariella Tixi
0108331237 mariella.tixi@istruzione.it
oppure consultando il sito: http://www.fondazionegarrone.it/cosa-facciamo/valorizzazione-dei-territori/progettoappennino/appenninolab-junior
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AppenninoLAB Junior
Camp di 2 giorni in Appennino
nel periodo dal 15 al 23 maggio 2017

Agriturismo Pian della Castagna - Parco Capanne di Marcarolo (AL)

SCHEDA SINTETICA

Che cos'è
Un Camp gratuito di due giorni in Appennino nel periodo dal 15 al 23 maggio 2017, presso l'Agriturismo
Pian della Castagna all'interno dello splendido scenario del Parco delle Capanne di Marcarolo (AL).
Un'esperienza di formazione e orientamento che introdurrà giovani alunni nella conoscenzadel territorio
attraverso momenti formativi ed esperienzeludico-didattiche emozionanti e coinvolgenti della montagna,-

A chi è rivolto
Il progetto è rivolto alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado della Città
metropolitana di Genova, i cui docenti abbiano interesse e passionea coinvolgere gli alunni su tematiche
relative alla sensibilizzazione ambientale e alla scoperta del territorio rurale. Accederanno ad
AppenninoLABJunior le tre classi vincitrici del video contest: "La montagna per noi è...", i cui requisiti di
partecipazionesono illustrati nello specifico Regolamento(siveda sessione"Comeaccedere").

Obiettivi
AppenninoLABJunior si pone come strumento pragmatico e innovativo per i docenti, che avranno così la
possibilità di coinvolgere la propria classe su un tema attuale come la conoscenzae la valorizzazione
del!'Appennino. L'iniziativa si pone inoltre in ottica di orientamento e di scelta degli studi futuri per le
giovani generazioni.
L'esperienza potrà certamente rappresentare per l'Istituto scolastico, per i suoi studenti e per i
docenti/accompagnatori un momento unico di crescita formativa, tra i più originali e esclusiviofferti in tal
sensonel panorama nazionale.

Metodo
Il percorso formativo di AppenninoLAB Junior è incentrato su apprendimento teorico (con didattica
interattiva), sperimentazione pratica (in modalità laboratoriale) e confronto critico. Ciò anche attraverso
attività sportive alla portata di tutti, realizzategrazie alla collaborazione con FederazioniSportive facenti
parti del CONIe agli interventi di alcuni testimoniai d'eccezione.

----------

-- -

-- -

.

-

Si allega la liberatori a, firmata e sottoscritta in calce dall'Istituto,

Luogo e data

per il consenso al trattamento

Firma dell'Insegnante

dei dati.

Timbro dell'Istituto

Il video, il presente modulo e la liberatoria dovranno essere inviati
(via WeTransfer)
entro e non oltre le ore 24.00 del 31 marzo 2017

a:
appenninolab-jr@fondazionegarrone.it
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AppenninoLAB Junior
Camp di 2 giorni in Appennino
nel periodo dal 15 al 23 maggio 2017
Agriturismo Pian della Castagna - Parco Capanne di Marcarolo (AL)

(si prega scrivere in stampatello)

LaClasse:

Sezione:

Istituto Scolastico:
Indirizzo:
CAP:

Città:

Insegnanteproponente:
Materia di insegnamento:
E-Mail insegnante:
Celi insegnante:
Titolo del VIDEO:
Inserire tre hashtagche caratterizzanoil video:

NOME FILEVIDEO INVIATO:
Il nome del file video dovrà contenere nome dell'Istituto Comprensivo e classe (ad es. ICMazzini3b.mp4,
ICColombo2a.mov,ICPertini3c.avi,etc.)

Chiede:
di partecipare al video contest che consentirà alla classe,in caso di vittoria, di accederea AppenninoLAB
Junior, Camp di 2 giorni in Appennino, nel periodo dal 15 al 23 maggio 2017 che si terrà presso
l'Agriturismo Piandella Castagna- ParcoCapannedi Marcarolo (AL)
L'Istituto dichiara:
- che il video è originale e l'Istituto ne possiedetutti i diritti;
- di aver letto e compreso il regolamento per partecipare al contest;
- di possedere le liberatorie firmate in duplice copia di tutti gli attori presenti nel video, maggiorenni e
minorenni.

pag.l
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AI numero di likes (Mi piace) ottenuti

2

3

4

dal video verrà assegnato un valore che si sommerà al

punteggio emerso dalla votazione della giuria.
Il Punteggio finale sarà ottenuto dalla somma dei due punteggi, quello della Commissione e quello
di Instagram.
Entro e non oltre il 21 aprile 2017 saranno proclamati i 3 elaborati vincitori che consentiranno alle
rispettive classi di partecipare ad AppenninoLAB Junior.
La valutazione della giuria sarà
inappellabile.

7. Privacy e dati personali
I dati personali forniti dai partecipanti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del diritto alla
riservatezza e dei diritti della persona secondo le normative vigenti in materia.
8. Accettazione integrale del regolamento
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.
9. Informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail: appenninolab-jr@fondazionegarrone.it
oppure consultare il sito
http://www.fondazionegarrone.it/cosa-facciamo/valorizzazione-dei-territori/progettoappennino/appenninolab-junior

4. Termini e modalità di partecipazione
Gli Istituti che intendono partecipare dovranno compilare il form di iscrizione scaricabile dal sito
www.fondazionegarrone.it
e inviarlo unita mente al video tramite WeTransfer al seguente
indirizzo mail: appenninolab-jr@fondazionegarrone.it entro e non oltre le ore 24.00 del 31 marzo
2017.
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione pervenute dopo detto termine o
compilate con modalità diverse da quelle indicate.
I Video verranno caricati sulla pagina Instagram della Fondazione e potranno essere condivisi e
votati (Mi piace) a partire da 6 aprile 2017.
Il numero di likes (Mi piace) ottenuti concorrerà sulla base di un valore parametrico (likes su
Instagram=punti: 0-50=1; 50-100=2; 100-150=3; 150-200=4) all'individuazione dei migliori video.
I lavori devono essere inediti e non essere stati candidati per altri concorsi, pena l'esclusione.
Ogni classe è responsabile delle opere inviate e ciascun componente garantisce di essere unico ed
esclusivo autore delle immagini. Partecipando al contest si accetta implicitamente l'utilizzo dei
video da parte di Fondazione Edoardo Garrone, sia sul web (es. sito, Instagram, Facebook, etc.) sia
per altre attività informative e promozionali.

s.

Requisiti dei Video
Requisiti del video:
Uno dei seguenti formati video: .mp4, .mov, .avi
-

Durata massima: 3 minuti
Si richiede che il video sia a colori
I video possono essere individuali, di gruppo o di classe
I video potranno essere girati con smartphones
Il nome del file video deve contenere nome dell'Istituto
ICMazzini3b.mp4, ICColombo2a.mov, ICPertini3c.avi, etc.)

.
Comprensivo e classe (ad es.

6. Commissione e Criteri di Valutazione
La Commissione sarà composta da:
un rappresentante della Fondazione Edoardo Garrone
un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale.
. .
un professionista del settore video making/web designer/comunlcazione
La commissione procederà alla valutazione degli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
originalità dell'elaborato
.
aderenza rispetto alle finalità e i temi del contest
incisività del messaggio
utilizzo di tematiche quali: sostenibilità,

sviluppo sostenibile e cittadinanza

responsabile.

SCARSO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

attiva e
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AppenninoLAB Junior
Camp di 2 giorni in Appennino
nel periodo dal 15 al 23 maggio 2017

Agriturismo Pian della Castagna - Parco Capanne di Marcarolo (AL)
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Il

Video Contest "ia montagna per nOIe...
Regolamento

1. Premessa
d . d"
do della
Fondazione Edoardo Garrone promuove tra gli Istituti di Istruzione Secon a~la .1 Prl.~o gra
.
Città metropolitana di Genova il progetto AppenninoLAB Junior, un Camp di 2 giorni In Appennino,
nel periodo dal 15 al23 maggio 2017.
2. Destinatari/Partecipanti
.
. .
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi seconde e terze delle sc~ol~ seco~darle ~I p~lmo
grado della Città metropolitana di Genova. Tra le classi che inoltreranno richiesta di partecipazione
verranno selezionate le tre meglio classificate nella graduatoria del video contest: "La montagna per
noi è...",
3 Tema/Oggetto del video contest
Il tema del video contest "La montagna per noi è..." consiste nel presentare la propria idea di
montagna realizzando un video della durata massima di 3 minuti, che abbia come oggetto
un'intervista condotta dalla classe.
Le interviste condotte dagli alunni possono essere reali o simulate: gli intervistati possono essere
scelti coinvolgendo direttamente le categorie di persone che ruotano attorno al mondo della
montagna (sportivi, abitanti, turisti, lavoratori, etc.) oppure possono essere componenti della
classe.
In particolare, dall'intervista deve emergere il lavoro congiunto nell'individuare le peculiarità e i
punti di forza della montagna e le motivazioni degli studenti a partecipare al Camp
AppenninoLAB Junior (#cipiaceperchè, #montagnaè, #tuttiinAppennino, etc.).
Temi quali: sviluppo sostenibile, valorizzazione e presidio del territorio, prevenzione del rischio
idrogeologico, recupero delle tradizioni possono ispirare l'intervista.
Nel form di domanda per partecipare al contest, devono essere riportati i dati della classe e le
seguenti voci: titolo del video, tre hashtag che caratterizzano il video e nome del file video inviato.
~ono a~mes~e tutte le tecniche audiovisive: dal cartone animato alla keep/stop motion, dal
filmato girato In modo amatoriale con il cellulare, al video in alta risoluzione.

