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BANDO di CONCORSO PER DOCENTI “DARWIN DAY DELLA SCUOLA 2007”                  

 

L’ANISN  Sezione Lazio e l’ANISN Sezione Campania  
bandiscono per l’anno scolastico 2006-2007 la seconda edizione del concorso per insegnanti di 
Scienze di scuola primaria e secondaria sul tema dell’evoluzione biologica. 

 
       Il concorso s’inserisce nel quadro delle attività promosse dall’ANISN allo scopo di 
valorizzare la        professionalità dei docenti e la loro competenza nel rafforzare negli allievi 
l’idea di evoluzione quale base delle scienze della natura e della vita. 

 
1.  
Docenti interessati e modalità di partecipazione 
 
a)   
Al concorso possono partecipare tutti i docenti di Scienze del Lazio e della Campania delle 
scuole di ogni ordine e grado.  
 
b) 
  I lavori presentati devono essere corredati da: 

• recapito del partecipante (indirizzo postale, telefono fisso, telefono cellulare, indirizzo di 
posta elettronica); 

• recapito della scuola in cui insegna (indirizzo postale, telefono, indirizzo di posta 
elettronica, eventuale sito internet della scuola); 

• descrizione della classe/i con cui è stato svolto il lavoro presentato ;  
• indicazione del percorso didattico seguito (modalità didattica adottata, tempi di 

realizzazione, criteri di verifica e di valutazione, approfondimento bibliografico, eventuali 
link consultati in rete). 

I lavori, in forma cartacea ed elettronica ,dovranno pervenire  entro e non oltre il 30 maggio 
2007 (farà fede il timbro postale) al seguente recapito: 

                           All’ attenzione del Prof. Eri Manelli 
                             Presidente della Sezione Anisn -Lazio 
                            Istituto di Zoologia “Federico Raffaele”,  
                             Viale dell’Università n. 32 
                              00185-ROMA 

 
I lavori inviati non saranno restituiti. 
 
 
 
2.  
Tema del concorso  
Per l’anno 2006-07 si propone il tema:  
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«L’evoluzione dei viventi: la competizione tra individui della stessa 
specie o di specie diversa nel mondo animale e vegetale»  

I lavori sul tema proposto dovranno consistere nella realizzazione di una delle seguenti 
proposte didattiche: 

• definizione di un itinerario didattico all’esterno della scuola ( visita a strutture 
scientifiche, a musei, a orti botanici, a giardini zoologici, ma anche al giardinetto vicino 
alla scuola…); 

• attività di laboratorio o di campagna  ;  
• approfondimento di qualche aspetto meno noto della tematica proposta con bibliografia 

e sitografia aggiornate ;  
• disegni e/o fotografie originali ; 
• preparazione di un ‘testo creativo’ sul tema ( sceneggiatura originale di un argomento  

con eventuale messa in scena teatrale; realizzazione di un cortometraggio; elaborazione di 
una storia a fumetti, scrittura di un racconto….)  

 
3. 
Sono previste tre categorie di concorrenti: 

1. categoria degli insegnanti della scuola primaria;  
2. categoria degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado; 
3. categoria degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado; 
 

4.  
Valutazione dei lavori 

I lavori pervenuti saranno esaminati e valutati da una Commissione costituita da docenti 
soci ANISN e da docenti universitari. 
Per la valutazione dei lavori presentati la Commissione seguirà i seguenti criteri: 

a) Pertinenza al tema 
b) Validità didattica 
c) Originalità  
d) Facilità di riproposizione del lavoro in altri e diversi contesti scolastici 

 
           Per ogni voce saranno assegnati fino a 5 punti per un totale massimo di 20. 
           Il giudizio della Commissione è inappellabile.  
 

5. Premiazione 
Ai vincitori ( primo, secondo, terzo classificato per ogni categoria) saranno assegnati premi 
consistenti in abbonamenti a riviste di divulgazione scientifica ( Le Scienze, Darwin, 
National Geographic…), in libri scientifici e in oggetti d’interesse naturalistico ( fossili, 
minerali,etc …) 
 Alla scuola dei vincitori sarà consegnata un attestato di partecipazione. 
Dietro richiesta, ai concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al concorso. 

 
6. Pubblicazione dei risultati 



 

 

Associazione Nazionale degli Insegnanti 
di Scienze Naturali  

 

 3

I lavori dei vincitori del concorso saranno pubblicati sulla rivista nazionale dell’ANISN Le 
Scienze Naturali nella scuola e in forma sintetica su Anisn-news 
                                                                           
 
Il Presidente della sezione ANISN-Lazio Prof. Eri Manelli  
e la Presidente della sezione ANISN-Campania Prof. Sofia Sica 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi alla coordinatrice del concorso Prof. Alessandra Magistrelli 
(alemagistrelli@alice.it ; 067005250) 


