Egregio Dirigente Scolastico,
abbiamo il piacere di presentarle il Progetto “Quando la neve fa scuola”, promosso dal MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) destinato
agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, realizzato con il patrocinio del CONI e con il
supporto dei Gruppi Sportivi Militari.
Il progetto, per il corrente anno scolastico, coinvolgerà tutte le scuole italiane secondarie di primo grado
con l’obiettivo di far riflettere i ragazzi sui temi della corretta alimentazione e pratica motoria, della
conoscenza e rispetto dell’ambiente, unitamente alle buone pratiche per vivere la neve in sicurezza.
Partner dell’iniziativa sono: Associazione Maestri di Sci Italiani (AMSI), Associazione Nazionale Esercenti
Impianti a Fune (ANEF) Collegio Nazionale Maestri (ColNaz), Pool Sci Italia e Federfuni.
COME SI SVILUPPA IL PROGETTO:
Sul sito internet www.fisi.org/federazione/quandolanevefascuola alunni ed insegnanti potranno trovare
tutte le informazioni e scaricare gratuitamente la guida didattica, contenente interessanti
approfondimenti e informazioni sui temi del progetto. Ad ogni classe iscritta sarà inviato un poster sulle
tematiche da trattare e un gadget di partecipazione all’insegnante.
La partecipazione al progetto prevede la realizzazione di un elaborato di classe su uno dei seguenti temi:
1) UNA GIORNATA SULLA NEVE
2) UNA MONTAGNA…DI SICUREZZA
3) WEEKEND A IMPATTO ZERO
L’invio degli elaborati dovrà avvenire entro e non oltre il 29 gennaio 2016. Le classi vincitrici saranno
selezionate da una apposita Commissione che a suo insindacabile giudizio, individuerà i tre elaborati
vincitori . Gli studenti vincitori saranno protagonisti di una delle “Feste - Quando la neve fa scuola”, una
gita di quattro giorni sulla neve, completamente gratuita. Nel corso dei quattro giorni, insegnanti e
alunni seguiranno le lezioni di sci teoriche e pratiche tenute dalle scuole di sci.






IL TIMING DI PROGETTO:
ISCRIZIONE AL PROGETTO da lunedì 2 novembre a mercoledì 23 dicembre 2015
INVIO ELABORATI DI CLASSE entro le ore 18.00 di venerdì 29 gennaio 2016
PROCLAMAZIONE VINCITORI: giovedì 11 febbraio 2016
FESTE “QUANDO LA NEVE FA SCUOLA”: 22-25 febbraio 2016 L’Aquila (sede della festa per le
classi vincitrici di centro e sud Italia); marzo 2016 (classe vincitrice nord Italia sede e data in via di
definizione)

CONTACT CENTER:
Vi invitiamo a visitare il sito www.fisi.org/federazione/quandolanevefascuola per gli approfondimenti
sulle modalità di partecipazione al progetto, scaricare la guida didattica e leggere le curiosità sul mondo
degli sport invernali. Segnaliamo che è inoltre istituita una Segreteria di Progetto attiva dal lunedì al

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. I recapiti sono i seguenti: Telefono:
0521/531769; Fax: 0521/1812572; Indirizzo e-mail: progettoscuola@fisi.org
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO:
Il Modulo di 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 le ore 18.00 di mercoledì
23 dicembre 2015.
Il Modulo sarà scaricabile anche dal sito www.fisi.org/federazione/quandolanevefascuola alla sezione
Iscrizioni.
N.B. Verranno ammesse le 750 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.
ELABORATI “QUANDO LA NEVE FA SCUOLA”:
Le classi iscritte, al fine di poter essere selezionate per partecipare alla “Festa Quando la neve fa scuola”,
dovranno sviluppare un tema a scelta tra quelli che verranno proposti.
1. UNA GIORNATA SULLA NEVE: per divertirsi sulla neve servono tanti ingredienti:
un’attrezzatura adeguata, una buona preparazione e un’alimentazione sana e nutriente per avere le
energie necessarie ad affrontare le piste! Raccontateci in un video, o attraverso un reportage
fotografico, gli step fondamentali per vivere una giornata sulla neve davvero perfetta!
2. UNA MONTAGNA…DI SICUREZZA: realizzate uno spot/slogan/scatto fotografico/messaggio
fonico sull’importanza di mantenere un comportamento rispettoso dei principi base della sicurezza
sulla neve. Per divertirsi sempre, basta usare la testa!
3. WEEKEND A IMPATTO ZERO: trasformatevi in guide turistiche per farci conoscere e amare le
montagne del vostro territorio. Presentate un itinerario di due giorni alla scoperta dei luoghi
naturalistici presenti nelle vostre vicinanze, dateci consigli su come passare una breve vacanza nel
rispetto dei vostri luoghi e della natura che li circonda (mezzi di trasporto a basso impatto,
comportamento “green”, ecc): il rispetto della natura parte da noi!
COME PRESENTARE I LAVORI – SPECIFICHE TECNICHE:
L’elaborato dovrà essere inviato a FISI - Segreteria Progetto Scuola in formato digitale (foto, video,
audio). entro le ore 18.00 di venerdì 29 gennaio 2016. I lavori che perverranno oltre tale data non
saranno valutati.
I files potranno essere inviati via e-mail all’indirizzo progettoscuola@fisi.org. (Per gli invii di allegati che
superano i 9 Mb totali si prega di rivolgersi a FISI - Segreteria Progetto Scuola telefono 02/7573305 per
accordarsi sulle modalità di invio).
In ogni elaborato dovranno essere chiaramente indicati le seguenti informazioni: classe e nome del plesso
scolastico, città e provincia, nominativo e recapito telefonico dell’insegnante referente.
Tipologia e dimensione massima dei file accettati:
Foto: formato .jpeg, .png. Dimensione massima 5 Mb.
Audio (spot fonico): .mp3. Dimensione massima 10 Mb.
Video: .avi, .mov. Dimensione massima 500 Mb.

Dal momento che gli elaborati vincitori, saranno caricati sul sito web del progetto e visibili a partire da
lunedì 29 febbraio 2016. alle n. 3 classi vincitrici sarà richiesto di compilare e firmare le liberatorie per
l’utilizzo delle immagini dei ragazzi partecipanti.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Una apposita Commissione composta da esponenti F.I.S.I., M.I.U.R. e delle associazioni partner di
progetto, valuterà gli elaborati in base ai seguenti criteri quali: pertinenza al tema, originalità, creatività.
La Commissione selezionerà un elaborato per ogni regione e le 3 classi vincitrici (una per il nord, una per
il centro e una per il sud Italia) saranno protagoniste, a conclusione del progetto nel mese di marzo 2016, di
una “Festa Quando la neve fa scuola”: un’esperienza di quattro giorni, completamente gratuita per gli
alunni e gli insegnanti accompagnatori, (trasporto, vitto e alloggio, attrezzattura da sci) in una località
sciistica dove saranno previsti corsi di sci e attività didattiche a cura delle scuole di sci e dedicati ad alunni
ed insegnanti.
La comunicazione alle classi vincitrici del Progetto avverrà a partire da giovedì 11 febbraio 2016.
Per il programma completo e il calendario delle “Feste Quando la neve fa scuola”, visitate il sito
www.fisi.org/federazione/quandolanevefascuola alla sezione Premi.
Alle scuole delle classi vincitrici saranno assegnati riconoscimenti e materiali didattici, che saranno
consegnati nel corso della festa. Sarà inoltre previsto un omaggio per gli insegnanti accompagnatori,
consegnato nel corso della festa.

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO
L’iniziativa è riservata esclusivamente alla scuola secondaria di primo grado
Nome del Plesso*:___________________________________________________________
Nome dell’Istituto di riferimento: _____________________________________________
Il poster di progetto deve essere spedito al seguente indirizzo (inserire ove possibile i dati del
plesso): Indirizzo*________________________________________________________n°______
Città*_______________________________________________CAP*___________Prov*_______
Tel.*__________________Fax*________________E-mail scuola*_________________________
Classe* ______________________Sezione*______________N° studenti*________
Insegnante coordinatore*____________________________ Materia di insegnamento__________________
Cell________________________ e-mail insegnante*__________________________________________________________
Da compilare (IN STAMPATELLO) e rispedire via mail o al numero di FAX: 0521-1812572

entro e non oltre il 23 dicembre 2015 (o fino al raggiungimento
di n. 750 classi iscritte)

N.B. Le iscrizioni che perverranno dopo il raggiungimento della quota di 750 classi iscritte
e/o oltre la data sopra indicata NON saranno prese in considerazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SEGRETERIA “QUANDO LA NEVE FA SCUOLA”
Tel: 0521/531769 - Fax: 0521/1812572 e-mail: progettoscuola@fisi.org
IN FEDE
Timbro Istituto e Firma Dirigente Scolastico

________________________________
L’indirizzo inserito nel modulo d’adesione è quello a cui verrà inviato il poster di progetto.
I campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori.

