Egregio Dirigente Scolastico,
abbiamo il piacere di presentare “arena acquamica 2015-16”, il progetto scolastico dedicato all’avvio
all’acquaticità, sviluppato da Arena Italia in collaborazione con Federazione Italiana Nuoto e
Kinder+Sport.
Il Progetto, che coinvolgerà tutto il territorio nazionale, si pone l’obiettivo di attivare un percorso di
educazione all’acquaticità e di primi passi verso il mondo natatorio.
Il Progetto è destinato agli alunni delle 1e e delle 2e classi di scuola primaria (6-8 anni).

COME SI SVILUPPA IL PROGETTO:
Durante la prima fase, le scuole saranno invitate ad aderire al progetto “arena acquamica 2015-16”.
Tutte le classi iscritte riceveranno un kit di partecipazione contenente materiale educativo dedicato ad
alcuni temi legati all’acqua come ambiente natatorio, che i bambini dovranno sviluppare producendo
un elaborato creativo (poesia, racconto, disegno, cartellone, plastico, striscione, poster) .
L’elaborato dovrà essere sviluppato congiuntamente dalla classe iscritta. Non saranno presi in
considerazione elaborati realizzati da singoli alunni.
A questo punto avrà inizio la fase finale del Progetto: una giuria valuterà gli elaborati più meritevoli e le
classi che li avranno realizzati saranno protagoniste di una “Festa dell’Acqua”, una mattinata in piscina
piena di giochi e divertimento in compagnia di un campione di nuoto, che si terrà a conclusione del Progetto.

LE TEMPISTICHE DEL PROGETTO

IN COLLABORAZIONE CON

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CENTRALE:
È istituita una Segreteria alla quale i docenti impegnati nel progetto potranno rivolgersi per avere tutte le
informazioni utili alla partecipazione delle classi interessate al progetto “arena acquamica 2015-16”.
La segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.
I recapiti sono:
Telefono: 0521/531742 Fax: 0521/1812572
Indirizzo e-mail: acquamicarena@arenaitalia.it
Indirizzo:
Segreteria Organizzativa Centrale “arena acquamica 2015-16”
c/o Studio Ghiretti & Associati
Via Emilio Casa, 7/2 A
43121 Parma

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO:

Il modulo d’adesione all’iniziativa (di seguito allegato) dovrà essere correttamente compilato in tutte le sue
parti ed inviato via mail o via fax al numero 0521/1812572 entro e non oltre il 22 dicembre 2015.
N.B. Verranno ammesse le prime 1.000 classi che faranno pervenire la domanda entro i termini previsti.
Le iscrizioni che perverranno oltre il raggiungimento della quota indicata e/o oltre tale data NON saranno
prese in considerazione.
L’iniziativa è riservata in via esclusiva alle 1 e e 2 e classi di scuola primaria
Ad ogni classe iscritta sarà inviato GRATUITAMENTE un KIT DI PARTECIPAZIONE.
N.B. Il progetto “ACQUAMICA 2015-16” non è da considerarsi un concorso.

TEMI “ARENA ACQUAMICA 2015-16”
Le classi iscritte, al fine di poter essere selezionate per partecipare alla “Festa dell’Acqua”, dovranno
sviluppare un tema a scelta tra quelli che verranno proposti.
I temi da sviluppare verranno comunicati alle classi iscritte al momento della chiusura delle
iscrizioni.
Ogni tema potrà essere realizzato utilizzando la tecnica che preferite: resoconto, disegno, fumetto, foto,
video… insomma, largo spazio alla fantasia!

COME PRESENTARE I LAVORI

E’ importante che i lavori inviati evidenzino in maniera significativa la loro realizzazione da parte dei
bambini. Gli insegnanti dovranno limitarsi ad un ruolo di stimolo e coordinamento.
I lavori potranno pervenire alla Segreteria indifferentemente sia in formato cartaceo sia in formato
digitale
Qualora venga scelto il formato digitale, si richiede di NON inviare elaborati realizzati con i
programmi Powerpoint o Word per incompatibilità tecnica con un eventuale successivo caricamento sul
sito web di Arena.
Gli elaborati dovranno essere pervenire tramite e-mail: acquamicarena@arenaitalia.it oppure
all’indirizzo della Segreteria “arena acquamica 2015-16” improrogabilmente entro il giorno 11 marzo
2016. I lavori che perverranno oltre tale data non saranno valutati.
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ARENA ITALIA e FIN chiedono agli autori degli elaborati inviati alla Segreteria Organizzativa
Centrale del Progetto il consenso alla conservazione, all’utilizzo ed alla divulgazione. Tutti i
diritti relativi agli elaborati dei partecipanti al concorso, resteranno di proprietà di ARENA
ITALIA e FIN e i lavori non saranno restituiti.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Un’apposita Commissione composta da esperti nel settore dell’acquaticità, della comunicazione e
dell’educazione, valuterà gli elaborati in base a più elementi e criteri quali pertinenza al tema, originalità del
formato dell’elaborato, creatività.
L’individuazione degli elaborati più meritevoli e la conseguente comunicazione alle classi selezionate avverrà
entro metà aprile 2016.

LE FESTE DELL’ACQUA:

Le classi i cui progetti verranno selezionati saranno protagoniste delle “Feste dell’Acqua” che si terranno a
conclusione del progetto, entro la chiusura dell’anno scolastico 2015/16.
Le “Feste dell’Acqua” consisteranno in una mattinata in piscina piena di giochi e divertimento.
A fare compagnia ai bambini delle classi protagoniste, fuori e dentro la vasca, ci saranno alcuni campioni
della Nazionale Italiana (compatibilmente con i loro impegni).
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ALLEGATO 1

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO
L’iniziativa è riservata esclusivamente alle classi 1° e 2° di scuola primaria
Nome del Plesso*:
____________________________________________________________________________________________________________
Istituto di riferimento (barrare con una crocetta)

๐Direzione Didattica/Circolo Didattico ๐ Istituto Comprensivo

Nome dell’Istituto di riferimento___________________________________________________________________________________
Il kit deve essere spedito (barrare con una crocetta):

๐Al plesso ๐ All’Istituto di riferimento.

Al seguente indirizzo:

Indirizzo*_____________________________________________________________________________________ n°__________

Città*_______________________________________________________________________CAP*___________ Prov*._________

Tel. *__________________________ Fax* ________________________e-mail scuola*___________________________________

Classe* ______________________Sezione*_______________________________N° studenti*_________________________________
Insegnante coordinatore*________________________________________Materia di insegnamento_________________________

Tel._______________________ Cell ______________________

e-mail insegnante*____________________________________

Da compilare (IN STAMPATELLO) e rispedire, via mail o al numero di FAX: 0521-1812572
entro e non oltre il 22 dicembre 2015 (o fino al raggiungimento di n. 1.000 classi iscritte)
N.B. Le iscrizioni che perverranno dopo il raggiungimento della quota di 1000 classi iscritte e/o oltre la data sopra
indicata NON saranno prese in considerazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria “arena acquamica 2015-16”
c/o Studio Ghiretti & Associati – via E. Casa 7/2 A – 43121 Parma
Tel: 0521-531742

E-mail: acquamicarena@arenaitalia.it

IN FEDE
Timbro Istituto e Firma Dirigente Scolastico
________________________________

L’indirizzo inserito nel modulo d’adesione è quello a cui verranno inviati i kit di partecipazione.
I campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori.
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