
                  Con il patrocinio del Comune di Urbino                                                                    

PREMIO PER L ’AMBIENTE    BRUNA BERNARDINI 

Quarta edizione 

A.S. 2018/2019 

 

                           Scadenza della  richiesta di partecipazione :   21 novembre 2018 

                           Scadenza di  consegna  dei lavori finali  :         17 aprile  2019 

 

Il Circolo  Legambiente  ”Le Cesane” di Urbino e 

Il Centro di  Educazione Ambientale “Casa delle Vigne” con il patrocinio del Comune di 

Urbino  

organizzano  un  concorso  a premi  dal titolo: 

    

GLI ECOSISTEMI INTORNO A NOI 

 

Il premio è stato istituito per ricordare la figura di Bruna Bernardini, preziosa coordinatrice del 

circolo Legambiente di Urbino. 

Bruna è stata una forte e convinta sostenitrice della necessità di operare per l’affermazione di 

un diverso modello di sviluppo più a misura d’uomo in cui l’ambiente deve essere considerato 

come fattore di emancipazione culturale per le persone e come elemento di promozione 

economica per il territorio. 

In questa sua convinzione, sia come docente che come responsabile regionale di Legambiente 

Scuola e Formazione, ha sempre pensato all’Istituzione scolastica come ad un elemento 

fondamentale per educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e del territorio. 

Era fortemente convinta che solo un cittadino consapevole può diventare un cittadino 

responsabile. 

Per Bruna Bernardini l’educazione ambientale aveva essenzialmente questo fine. 

Il forte  radicamento  di Bruna al territorio in cui viveva e di cui si sentiva parte integrante, il 

suo cercare stili di vita più naturali ed ecosostenibili, danno il senso della tematica scelta che 

vuole  contribuire al benessere del pianeta e proporre iniziative concrete di conservazione 

ambientale nella convinzione che anche le soluzioni dei piccoli e dei grandi problemi passino 

attraverso una presa di coscienza delle cause e attraverso un impegno personale di ciascuno. 

 



La partecipazione al concorso e le numerose presenze di alunni e docenti alla manifestazione di 

premiazione da qualche anno rappresentano un punto di incontro importante per gli istituti 

scolastici che si occupano di sostenibilità ambientale e sociale intese nel senso più ampio. 

 

FINALITA’ E METODOLOGIE 

- Stimolare la ricerca e la scoperta della ricchezza biologica del proprio territorio. 

   - Sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla tutela dell’ ambiente , alle conoscenze relative              

all’ecosistema, al ruolo che l’ecosistema riveste  nel sistema naturale e antropico e ai rischi 

che su di esso  gravitano . 

OBIETTIVI 

• Diffondere un senso di responsabilità inteso come consapevolezza delle proprie potenzialità 

individuali e collettive nella convinzione che ogni piccolo gesto può avere un grande effetto 

• Conoscere l’ambiente anche attraverso l’ascolto, l’osservazione diretta e l’analisi critica  

• Analizzare le caratteristiche del proprio territorio e il ruolo che riveste nel sistema naturale e 
antropico e i rischi che su di esso gravitano 

• Conoscere gli ecosistemi intesi come realtà di relazioni tra organismi viventi e fattori abiotici, la 
flora e la fauna   e le relazioni che intercorrono tra loro 

• Riconoscere il valore della diversità come ricchezza delle specie vegetali ed animali 

• Distinguere le principali cause e conseguenze dell'inquinamento dell’ambiente trattato, il 
dissesto idrogeologico e la cattiva gestione del territorio  

• Sviluppare la creatività nel progettare e costruire modelli e strumenti 

• Saper eseguire misurazioni, raccogliere dati ed effettuare prove sperimentali 

• Utilizzare strumenti specifici (guide botaniche, mappe, macchina fotografica, strumenti e 
materiale di laboratorio, computer ) 

• Acquisire nuovi linguaggi specifici 

Per aderire al concorso le scuole dovranno attenersi al regolamento allegato ed inviare il 

modulo di adesione entro il 21 novembre 2018 secondo le modalità indicate nel modulo 

stesso allegato alla presente. 

Gli operatori e i volontari del CEA saranno disponibili per informazioni relative al 

regolamento e alla programmazione del progetto. 

REGOLAMENTO 

Art.1. Possono partecipare al concorso le classi della scuola primaria (terza, quarta e quinta) e 

secondaria di primo grado della provincia di Pesaro ed Urbino.  

Art.2. Le classi per partecipare al concorso dovranno elaborare un percorso didattico   sulla 

tematica proposta  e  presentare un  lavoro  finale   che potrà consistere in: 

A)    CD/DVD (multimediali) 

B)    Spettacoli, spot, manifesti pubblicitari, opuscoli 

C)    Produzioni creative (manufatti) 



Art.3. Il lavoro finale dovrà  necessariamente   essere accompagnato dalla  relazione finale  

(il relativo modello è allegato in calce al regolamento) accuratamente compilata in tutte le sue  

parti,   pena l’esclusione dal concorso. 

Art.4. Il lavoro potrà essere svolto da una sola classe o da più classi insieme della stessa 

scuola. Se la scuola intende partecipare al concorso con più lavori questi dovranno essere 

necessariamente diversi nella presentazione e nella strutturazione  dei contenuti. 

Art.5. Verranno premiati con un contributo di 500 euro ciascuno, tre lavori scelti da una  

commissione. I premi in denaro sono messi a disposizione dalle famiglie Torelli e Bernardini. 

Tale somma verrà consegnata alla scuola la quale, su indicazione dell’insegnante referente 

della classe o delle classi vincitrici, la utilizzerà esclusivamente per l’acquisto di materiale 

didattico,  multimediale o di strumenti di laboratorio. 

Art.6. I lavori e la relazione finale dovranno pervenire entro il giorno  17 APRILE 2019 

direttamente al CEA in Via F.lli Rosselli 1 – Urbino, al fine di consentire alla commissione 

esaminatrice la valutazione dei lavori in tempo utile per la premiazione. Contattare il CEA per 

accordi sulle modalità di consegna. 

Art.7. La  commissione esaminerà i lavori pervenuti  selezionando i tre vincitori che verranno 

comunicati durante la manifestazione finale che si terrà al teatro “ R. Sanzio” di Urbino  il 

giorno 9  MAGGIO 2019  alle ore 9.00.   Sarà cura dell’organizzazione  comunicare eventuali 

modifiche su luogo e data.  

Art.8. La selezione e l’assegnazione dei premi avviene a giudizio insindacabile di una 

commissione composta da professionisti del mondo scolastico ed artistico e da membri 

dell’organizzazione. 

La valutazione del lavoro terrà conto: dell’attinenza alla tematica proposta, dell’originalità, 

della  creatività,  della ricchezza dei contenuti, della metodologia e degli strumenti utilizzati. 

Art. 9.  Manifestazione finale:  gli alunni  esporranno a turno  al pubblico del teatro Sanzio il 

giorno 9 maggio 2019 l’attività con cui partecipano al concorso con l’ausilio o meno di un  

elaborato multimediale e/o cartaceo che rappresenti la sintesi del lavoro per durata massima 

di 5 minuti. Chi intendesse valersi dell’elaborato  multimediale  dovrà consegnarlo insieme al  

lavoro il giorno 17 aprile 2019. Sempre nella stessa giornata avverrà la premiazione. Per ogni   

lavoro   prodotto   verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 Saranno esclusi dal concorso i lavori incompleti o non rispondenti al regolamento. 

Art.10. L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella conservazione dei lavori, 

declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti. Si dispensa 

l’organizzazione da qualsiasi onere presente e futuro. Il termine ultimo per recuperare i lavori 

è il 31 Maggio  2019.   

Art.11.  La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. 

 

PER INFO :  CEA TEL. 0722 350301  cell. 340 2243802 – 348 2546892 

E-MAIL ceaurbino@gmail.com 

                                                                                      Il Presidente del  Circolo Legambiente 

                                                                                              Alessandro Bolognini  

 



 

 

CIRCOLO LEGAMBIENTE “LE CESANE” E  

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE “CASA DELLE VIGNE” 

 

Via  F.lli Rosselli 1, Urbino –  

Tel/fax 0722/350301 

e-mail: ceaurbino@gmail.com  

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

La/il sottoscritta/o insegnante richiede al CEA “Casa delle Vigne”, in nome e per conto della 

scuola sotto indicata, di partecipare al  CONCORSO  A PREMI: 

 

GLI ECOSISTEMI INTORNO A NOI 

 

 

DOCENTE REFERENTE__________________________________telefono_________________ 

E-mail ________________________________ FIRMA ________________________________ 

GENERALITÀ’ DELLA SCUOLA Indicare il  nome  e  l’ordine della scuola: Primaria, Secondaria I°   

 

_________________________________Indirizzo____________________________________ 

 

Telefono ______________________________    E-MAIL ______________________________           

 

CLASSE/I______________________________________________________________________

SEZIONE/I______________________________________________________________ 

 

Il modulo va riconsegnato di persona, o via mail  entro il 21 novembre 2018. 

NB: Orario di apertura del CEA: MARTEDI’,  DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00; LUNEDI’, 

GIOVEDI’ DALLE 15,30 ALLE 17,30 

indirizzo e-mail: ceaurbino@gmail.com  

mailto:ceaurbino@gmail.com
mailto:ceaurbino@gmail.com


 

 

CIRCOLO LEGAMBIENTE “ LE CESANE “  

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE “CASA DELLE VIGNE” 

 

Via  F.lli Rosselli 1, Urbino –  

Tel/fax 0722/350301 

e-mail : ceaurbino@gmail.com  

 

RELAZIONE  FINALE  
CONCORSO  PREMIO PER L’AMBIENTE BRUNA BERNARDINI  

 A.S. 2018/2019 

 

Da allegare al lavoro finale e da consegnare entro il  17 Aprile 2019 

 

 

SCUOLA:______________________________________________________________________ 

 

CLASSE/I E 

SEZIONE/I:__________________________________________________________________ 

 

DOCENTE 

REFERENTE:_________________________________________________________________  

 

DOCENTI 

COINVOLTI:____________________________________________________________________ 

 

 

TITOLO LAVORO 

PRODOTTO:___________________________________________________________________ 

 

PERCORSO DIDATTICO (DA DOCUMENTARE ATTRAVERSO I PRODOTTI INTERMEDI E 

FINALI):_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

mailto:ceaurbino@gmail.com


 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NELLE CLASSI PARTECIPANTI (DETTAGLIARE PER OGNI SINGOLA CLASSE)  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

METODOLOGIE:________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 



_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

MATERIALI,MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI:________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE:_________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

EVENTUALI ESPERTI O ASSOCIAZIONI /ENTI 

COINVOLTI:____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

EVENTUALI USCITE DIDATTICHE E VISITE EFFETTUATE:_________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________               

                                                                                                               

                                                                                                                                  DOCENTE REFERENTE                                            

 



 


