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Settimana delle Scuole, nelle Oasi WWF, 15-17 aprile 2009
Giornata delle Oasi WWF 2009
Curiamo gli animali con un disegno o un racconto
Dal 15 al 17 aprile, anche la Riserva Naturale Integrale” Oasi WWFdi Lago Preola e Gorghi
Tondi “come un vero e proprio “laboratorio all’aperto”, accoglierà i bambini e i ragazzi che,con
i loro insegnanti, vorranno essere guidati attraverso un percorso ricco di esperienze concrete e
utili.Quest’anno il programma di sensibilizzazione e di educazione al valore e al rispetto della
Natura si focalizza sulla salvaguardia del singolo individuo, in particolare l’attenzione è centrata
sull’animale selvatico. Dal 9 marzo al 8 aprile sarà possibile prenotare la visita guidata presso la
Riserva al numero di tel/fax 0923/934055 e-mail lagopreola@wwf.it.

Come partecipare
Per aderire all'iniziativa gli insegnanti devono scaricare gratuitamente sul sito web www.wwf.it
alcune schede di approfondimento che, immediatamente disponibili, forniscono spunti e indicazioni
per aiutare bambini e ragazzi nella realizzazione dell’elaborato da produrre.Occorre inoltre scaricare
la scheda d’accompagnamento dei lavori da compilare con i dati della scuola.

Cosa realizzare
Si possono inviare disegni o brevi testi su esperienze avute direttamente, oppure raccolte
intervistando i genitori, i parenti, gli amici, con animali selvatici in difficoltà (feriti, caduti dal nido,
sperduti, ecc.).
- nel caso dei disegni, se inviati su carta, le dimensioni sono libere, ma non possono superare il
formato A4
- nel caso del racconto, possono essere inviati testi d’ogni tipo (poesie, filastrocche, acrostici,
racconti brevi, cronache, ecc.). La lunghezza complessiva non deve però superare le 700 parole.
IMPORTANTE. Dietro (o in basso) a ogni lavoro deve essere riportata la seguente dicitura, firmata
dall’insegnante referente: “Si autorizza l’utilizzo da parte di WWF Italia del presente lavoro per le
iniziative di documentazione e comunicazione del programma Curiamo gli animali con un disegno
o un racconto”.
N.B. I materiali inviati non saranno restituiti

Lo scopo finale del WWF è fermare e
far regredire il degrado dell’ambiente
naturale del nostro pianeta e contribuire
a costruire un futuro in cui l’umanità possa
vivere in armonia con la natura.
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Chi può partecipare
L’iniziativa è rivolta a tutte le scuole. Si possono inviare sia lavori di gruppo sia prodotti realizzati
individualmente dagli alunni. Le classi possono coinvolgere altre classi della stessa scuola.

Tempi e modalità d’invio
I lavori, sempre accompagnati dalla scheda con i dati della scuola devono essere inviati entro il 3
aprile 2009 all'Ufficio Educazione del WWF Italia (Via Orseolo 12, 20144 Milano) in formato
cartaceo oppure riprodotti su cd rom, oppure, meglio, spediti via e-mail in formato .pdf o word
all'indirizzo educazione@wwf.it

Attenzione!
I lavori inviati in forma cartacea devono essere raccolti in un’unica confezione. Ogni confezione
deve essere accompagnata dalla scheda con il nome dell’insegnante referente e i dati completi della
scuola. Sulla busta va riportata la scritta “Curiamo gli animali con un disegno o un racconto”.

La valutazione dei lavori
Nel valutare gli elaborati saranno adottati i seguenti criteri:
• Lavoro realizzato effettivamente dai bambini e dai ragazzi, senza interventi diretti esterni
• Coerenza con i contenuti presentati nelle schede di approfondimento e con gli stimoli da esse
forniti
• Chiarezza ed efficacia del messaggio
• Qualità grafica o testuale dell'elaborato
• Facile riproducibilità
• Assenza di riferimenti a persone direttamente riconoscibili

Riconoscimenti
• A tutte le classi partecipanti saranno inviati un attestato di partecipazione e una lettera di
ringraziamento
• I materiali pervenuti saranno valorizzati inserendo i riferimenti della scuola in una grande mappa
del nostro Paese e messi in rete sulle pagine educazione del sito Internet del WWF
• Sarà infine realizzata una pubblicazione illustrata con i disegni e i racconti brevi dei bambini e dei
ragazzi
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