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Premessa
Le associazioni promotrici
Orizzonte
Orizzonte è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel
settembre 2018. Ci occupiamo di sostenibilità, in ogni sua
declinazione: ambientale e urbana, sociale, economica,
inter-generazionale. Orizzonte si propone come un motore di
cambiamento e fonda la sua iniziativa su quattro pilastri:
●

Sostenibilità ambientale, intesa come contrasto al
cambiamento climatico e all’inquinamento, ma anche come
cura del territorio e rigenerazione urbana;

●

Conoscenza, ovvero un forte focus sul sistema d’istruzione,
con progetti scolastici, sviluppo di best practices, e iniziative di
collegamento tra scuole e università;

●

Protagonismo Sociale, ovvero iniziative di divulgazione,
condivisione e discussione su temi culturali e sociali
d’attualità, al fine di promuovere la partecipazione e la piena
cittadinanza dei più giovani;

●

Empowerment, cioè lo sviluppo in prima persona di beni e
servizi open access che possano migliorare la qualità della vita
dei cittadini e siano di supporto agli enti della P.A. e del Terzo
Settore.

Orizzonte è luogo aperto di scambio, d’incontro, di aggregazione, un
luogo di ricerca con modalità d’azione e condivisione collettive, e che
fa dell’innovazione il suo paradigma di riferimento.

SeedScience
SeedScience è un’associazione italiana che si occupa di formare
insegnanti di scienze in Paesi africani. Il nostro progetto principale è
stato avviato nel settembre 2018 e operiamo attualmente in Ghana,
Kenya, Uganda e Tanzania con l’obiettivo di migliorare l’educazione
delle materie scientifiche.
In ogni Paese portiamo avanti un percorso di formazione e
progettuale a lungo termine che punta a:
●

fornire a docenti locali delle nostre analoghe scuole medie e
superiori i mezzi teorici e pratici per eseguire esperimenti di
scienze nelle loro scuole

●

far sì che gli studenti si divertano imparando e sviluppino
creatività, logica, pensiero critico e consapevolezza delle
tematiche e problematiche scientifiche a livello locale e
globale. Questi studenti saranno in futuro in grado di
contribuire in maniera positiva e determinante al
miglioramento della qualità della vita nelle proprie comunità.

●

sviluppare una rete di insegnanti di scienze di alto livello, in
cui gli insegnanti formati ne formano a loro volta altri dando il
via ad un’incredibile reazione a catena che raggiunge sempre
più insegnanti, studenti e di conseguenza comunità.

Uno dei nostri punti chiave consiste nel proporre esperimenti di
scienze collegati a tematiche della vita quotidiana e nell’eseguirli
tramite materiali riciclati, a basso costo, localmente disponibili.
Crediamo sia il modo migliore per far sì che un gran numero di scuole
possano aderire al nostro progetto in modo sostenibile, ma anche per
stimolare la creatività e la logica di insegnanti e studenti, che si
divertono a modificare esperimenti esistenti ed a crearne di nuovi.
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L'attività nelle scuole
Entrambe le assoc iaz io ni hann o g ià svo lto diverse attività con le
scuo le, sia su l territorio c he, nel caso di SeedScience, a ll 'estero.
SeedScience h a v isitato finora p iù di 30 scuo le afr icane, beneficiando
p iù di 2000 tra in segnanti e studenti tra i l O e i 18 ann i di età. In Ghana
e Kenya un finanziamento dell'Università di Roma "Tor Vergata" e del

Ministero degli Esteri ha permesso a SeedScience di coinvo lg ere 18
scuo le loca li e circa 1000 studenti. In o ltre, nel marzo 2019, alcun i degli
insegnanti formati in Ghana e Kenya hanno avuto l'opportun ità di
trascorrere un'ulteriore settim ana di formazione in Ita li a, dove hanno
interag ito con studenti ita li an i presenti come pubblico a diversi eventi
organ izzati per l'occasione. In Uganda, invece, sono state co invo lte
finora l O scuo le, 14 insegnanti e circa 1000 studenti. Infine, nel
settembre 2019 il progetto SeedScience è stato awiato in Tanzania
grazie a un f in anz iamento della National Geograp hi c Soc iety.
Nel suo primo anno di attiv ità, Orizzonte ha avuto modo di
partecipare al tavolo di co-progettaz ione del Liceo Sc ientifi co "Vito
Vo lterra" di Ciampin o, nonché di creare una rete di contatti con
diverse scuo le del quadrante sud-est de ll a Città Metropolitana. A
queste attiv ità, propedeutiche a ll a costruz ione del Concorso,
Or izzonte ha po i affiancato attiv ità di formazione e autoformaz ione, a
partire dalla partecipazione a ll a Fiera Didacta 2018 di Firenze. In o ltre,
diversi me m br i dell'associazione possono vanta re esper ienze
pregresse nella promozione di progetti sco lastic i.
Per entrambe le g iovan i assoc iaz ion i, quindi, Lab4AII rappresenta la
prima sign ifi cativa esper ienza con le scuo le ita li ane. Tuttavia, per
entrambe quest'esperienza è molto strettamente legata a ll a mission
soc iale, c he è fortemente in centrata su l tema della conoscenza.
Promuovere un progetto assieme è stato il passo più naturale per due
organ izzaz ion i che fanno dell'approccio cooperativo un loro tratto
distintivo.

SeedScience

㔀
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Sintesi del progetto

Obiettivi e Metodologie

Denominazione ufficiale

Destinatari

Lab4All – Concorso di idee per le scuole secondarie di II grado.

Il progetto è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della Città
Metropolitana di Roma, statali e paritarie.

Descrizione sintetica del progetto
Lab4All è un concorso di durata annuale rivolto alle classi delle scuole
secondarie di II grado della Città Metropolitana di Roma, nato dalla
collaborazione tra le associazioni Orizzonte e S
 eedScience.
Oggetto del concorso è l’ideazione di semplici esperimenti scientifici,
che siano riproducibili con materiali a basso costo, sostenibili e
facilmente trasportabili in un piccolo kit. La prima edizione si intitola
“La classe n
 on è acqua” ed è appunto incentrata sulle proprietà
dell’acqua.
Il concorso si articola in due fasi: nella fase eliminatoria le classi
partecipanti creano un primo esperimento, illustrato tramite un video;
nella seconda e ultima fase, invece, un ulteriore esperimento viene
realizzato in un evento dal vivo. Una Giuria selezionata dai promotori
valuta gli elaborati su cinque aspetti – coerenza, sostenibilità,
originalità, comunicabilità, partecipazione –, e premia le classi prime
classificate delle due categorie, Biennio e T
 riennio. I migliori
esperimenti entrano nel portfolio di attività proposte da S
 eedScience,
che li utilizzerà nei percorsi di formazione di insegnanti e studenti nei
Paesi in cui l’associazione opera.
La finalità del concorso è offrire alle scuole l’occasione di potenziare le
competenze scientifiche degli studenti con un approccio hands-on,
mantenendo un focus sui temi della sostenibilità ambientale e delle
disuguaglianze globali.
Al termine del concorso, i promotori valuteranno l’impatto delle
attività svolte, analizzando i dati messi a disposizione dalle scuole
partecipanti.

Come dettagliato dal Regolamento allegato, all’interno del Concorso
sono previste due categorie:
●

Categoria “Biennio”, riservata alle classi prime e seconde;

●

Categoria “Triennio”, riservata alle classi terze, quarte e quinte.

La partecipazione è sempre riservata alle singole classi, non alle
scuole, né ai singoli studenti. Possono partecipare più classi della
medesima scuola, fino a un massimo di due classi in totale per scuola.

Obiettivi generali
Il progetto scolastico, tramite lo strumento del Concorso, si pone i
seguenti obiettivi generali:
1.

potenziare le competenze scientifiche degli alunni con un
approccio h
 ands-on, esperienziale e laboratoriale;

2.

sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della sostenibilità
ambientale, delle disuguaglianze e della sostenibilità sociale, e
dell’uso responsabile delle risorse;

3.

promuovere l’istruzione e la conoscenza come strumenti di
progresso globale, costruendo un ponte ideale che lega le
scuole e gli studenti tra Italia e Africa;

4.

fornire ai docenti uno strumento concreto di supporto alla
didattica curriculare, al fine di potenziare le otto competenze
trasversali chiave indicate dalla R
 accomandazione
2006/962/CE.
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Obiettivi specifici

Metodologia e strumenti

Alla luce degli obiettivi generali sopraindicati, il progetto – tramite lo
strumento del Concorso – si pone i seguenti obiettivi specifici:

Il progetto utilizza il format del concorso al fine di ampliare il più
possibile la platea di studenti e studentesse raggiungibili. Facendo
leva sia su aspetti competitivi che su aspetti cooperativi, ci si pone
l’obiettivo di stimolare nei ragazzi e nelle ragazze un maggiore
interesse verso la pratica scientifica, e di avvicinarli ai temi della
sostenibilità ambientale e delle disuguaglianze globali.

1.

sviluppare negli studenti la capacità di lavorare in squadra, su
elaborati con un carattere progettuale, applicando le
conoscenze e le competenze acquisite in classe, e includendo
tutto il gruppo classe nello sviluppo e nell’implementazione
delle idee proposte;

2.

a partire dal macrotema acqua, approfondire tematiche di
carattere scientifico e sociale quali ad esempio inquinamento,
igiene, nutrizione, sempre nell’ottica di un uso responsabile e
sostenibile delle risorse;

3.

porre gli alunni delle scuole a contatto con elementi
progettuali che caratterizzeranno i loro percorsi futuri: l’uso di
applicazioni digitali e applicativi innovativi; l’interazione con
molteplici organizzazioni di natura eterogenea; il ricorso a
meccanismi di (sana) competizione per la raccolta di idee
creative;

4.

creare una rete territoriale tra le scuole partecipanti, i docenti
referenti, gli stakeholder del progetto (in particolare
l’università) e le associazioni promotrici.

5.

raccogliere dagli studenti nuove idee di esperimenti
scientifici, che entreranno a far parte del portfolio di
esperienze laboratoriali proposti da SeedScience nelle sue
attività di formazione ai docenti.

Strumento essenziale del progetto ovvero del Concorso sono le
esperienze sperimentali. Gli esperimenti scientifici sono infatti un
mezzo fondamentale affinché gli studenti e le studentesse sviluppino
creatività, logica, pensiero critico e consapevolezza delle tematiche e
problematiche a livello locale e globale. Inoltre essi fungono da
supporto per la didattica ordinaria, permettendo agli insegnanti di
affiancare, nel corso dell’anno, l’attività teorica con quella pratica e
laboratoriale. Lo stimolo alla creatività, alla sostenibilità e alla
partecipazione consiste anche nel proporre esperimenti di scienze
collegati a tematiche della vita quotidiana e nell’eseguirli tramite
materiali riciclati, a basso costo, localmente disponibili.
Ulteriore caratteristica metodologica del progetto consiste nelle
modalità di interazione tra promotori e partecipanti. Sebbene siano
previsti diversi momenti di incontro in presenza – essenzialmente:
presentazione, Checkpoint, ed evento finale – il progetto farà infatti
largo uso del digitale. I l sito web del progetto sarà utilizzato sia per
tutte le procedure concorsuali (registrazione, upload dei contenuti
richiesti, comunicazioni formali), sia per proporre alle classi piccole
attività e contenuti formativi di approfondimento. In questo modo, gli
studenti potranno sviluppare le sempre più importanti competenze
digitali (e scientifiche) in un contesto formale, interagendo coi
promotori attraverso le modalità che ora e in futuro costituiscono e
costituiranno lo standard per la partecipazione a qualsiasi iniziativa o
progetto.
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Il progetto nel dettaglio
Motivazione
Entrambe le assoc iazion i promotrice sono an im ate da una profonda
convin zione: l'istruz ione è la ch iave per la reale cresc ita di un Paese.
Partiamo dalle scuo le, quindi, ma anche dalla sc ienza e dalla
questione ambienta le. Cred iamo che so lo mettendo a frutto le
migliori capacità umane e la tensione umana verso la conoscenza si
possano affrontare le grandi sfid e del nostro tempo: quella della
sosten ibilità ambienta le e quella della sosten ibilità econom ica e
sociale, a partire dalle disuguaglianze g loba li e loca li.

Lab4AII nasce dal tentativo di tenere assieme tutto questo, facendo
leva sia su aspetti competitivi che, soprattutto, su un approcc io
cooperativo per accompagnare g li studenti in un percorso di cresc ita
e di apprend im ento. Su ll a scorta di tre parole ch iave:
•

Hands-on - vog li amo che i ragazzi e le ragazze mettano "le
mani in pasta" e crein o qualcosa in prima persona. Che
impar in o costruendo e potenziando un vasto ventag li o di
competenze;

•

Inclusione -vog li amo che questo percorso coinvo lg a le
scuo le di ogn i indiri zzo sparse su l territorio, stim o lando la
partecipazione di tutto il gruppo c lasse, e creando un ponte
con g li studenti di un'altra parte del mondo;

•

Impatto -vog li amo che questa ini ziativa porti risultati
tangibili e, soprattutto, misura bili. Lab4AII è prima di tutto
uno strumento a l servizio delle scuo le e dei docenti per
arr icch i re la didattica eu rricu lare.
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Riferimenti statistici
L’indagine OCSE-PISA fornisce dati molto significativi sulle
competenze scientifiche degli studenti italiani, comparabili a livello
internazionale con le performance degli studenti di altri 71 Paesi.1
Secondo i risultati più recenti, relativi all’anno 2015, gli studenti italiani
mostrano competenze scientifiche al di sotto della media OCSE (481
punti contro 493), con performance rimaste pressoché invariate
rispetto ai test del 2006. Circa il 23% degli studenti non raggiunge il
livello minimo di competenze scientifiche richieste (media OCSE 21%),
mentre il 4% degli studenti italiani risulta come “top performer”
(media OCSE 8%).

La classe non è acqua 1a edizione | a.s. 2019/2020

(6% contro 12%) e in particolare nell’ICT (0.2% contro 3%). Il gender gap
è presente e significativo anche quando si tratta di fiducia nella
propria abilità di svolgere dei compiti di carattere scientifico (la
cosiddetta self-efficacy) e per quanto riguarda l’interesse e il
gradimento legati all’apprendimento delle scienze.
Figura 1. Gender gap nel collaborative problem solving nei Paesi OCSE.

Particolarmente rilevanti sono le differenze di genere nel nostro
Paese. La differenza tra studenti e studentesse italiani nelle scienze è
di 17 punti, uno dei gender gap più ampi tra i Paesi partecipanti
all’indagine. Questo gap è incrementato tra il 2006 e il 2015 ed è più
rilevante tra gli studenti top performers: il 5.3% dei ragazzi ha avuto
risultati eccellenti nel test relativo alle scienze, contro solo il 2.8% delle
ragazze.
L’indagine PISA 2015 ha anche approfondito più in generale il
rapporto tra studenti e scienza. Gli studenti italiani mostrano risultati
in linea con quelli degli altri Paesi per quanto riguarda il valore
attribuito al metodo scientifico e le aspettative di carriera. Tuttavia, tra
il 2006 e il 2015 è diminuita la quota di studenti che si aspetta di avere
un’occupazione legata al settore scientifico (–2.7%).
Anche in questo aspetto si registrano significative differenze di
genere, per la verità in linea con quelle osservate in tutti i Paesi
partecipanti. Il 25% degli studenti desidera una carriera legata alle
scienze, contro il 21% delle studentesse; soprattutto, le ragazze sono
molto più propense a lavorare nel settore medico (14% contro 6%) e
molto meno propense a lavorare nelle altre scienze o nell’ingegneria
1



Fonte: OECD (2016), I taly. Country Note – Results from PISA 2015. Disponibile all’indirizzo:
http://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Italy.pdf.
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Dove il gender gap si ribalta, come per tutti i Paesi partecipanti, è nel
cosiddetto collaborative problem solving, ovvero la capacità di
lavorare in gruppo nonché l’attitudine nei confronti della
collaborazione (Figura 1).2 In questo ambito gli studenti italiani, nel
loro complesso, mostrano performance al di sotto della media OCSE,
ma lo scarto tra studentesse e studenti è significativo – sebbene non
tra i più ampi.
Da ultimo, i dati PISA segnalano anche un fenomeno positivo: persiste
un gap nelle performance scientifiche tra studenti italiani e studenti
immigrati (di prima o seconda generazione), ma nel periodo
2006-2015 questo gap – sebbene la quota di studenti immigrati sia nel
frattempo raddoppiata – è diminuito significativamente.

●

nel Lazio gli e
 arly leavers sono l’11.3% della popolazione tra i 18
e i 24 anni (13.9% tra i ragazzi, 8.5% tra le ragazze);

●

in Italia le differenze nei tassi osservabili per diversi gradi di
urbanizzazione sono relativamente contenute: 15.3% nelle
grandi città (9.8% in UE), 13.8% nei centri urbani più piccoli e
nelle aree suburbane (11.3% in UE), 14.4% nelle aree rurali (11.0%
in UE).

Figura 2. Tassi di abbandono da formazione e lavoro nei Paesi europei (2018).

Il tema delle competenze scientifiche è però legato anche ad altri due
temi relativi al sistema d’istruzione italiano: la d
 ispersione scolastica
e il rapporto tra scuola e università.
Secondo i dati Eurostat (2018),3 l’Italia mostra risultati particolarmente
scoraggianti relativamente ai cosiddetti e
 arly leavers from education
and training, ovvero i giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano
prematuramente il percorso di formazione in cui erano inseriti (Figura
2). In particolare:

2
3

●

l’Italia ha uno dei tassi di abbandono più alti nell’Unione
Europea, 14.5% rispetto a una media del 10.6%;

●

questo tasso raggiunge il 37.6% per gli individui di
cittadinanza straniera, contro una media europea del 22.6%;

●

come regolarmente si osserva, anche in Italia l’abbandono
riguarda maggiormente i ragazzi (16.5%) delle ragazze (12.5%);



Vedi: http://www.oecd.org/pisa/Infographic-CPS-Girls-vs-Boys.png.



Vedi: Database - Eurostat, Population and social conditions > Education and training (educ) >
Education and training outcomes (educ_outc) > Transition from education to work (edatt) > Early
leavers from education and training (edatt1).

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
fornisce ulteriori dati sulla dispersione scolastica, concentrandosi sui
diversi step del percorso d’istruzione.4 I dati MIUR relativi all’anno
scolastico 2016/17 e al passaggio all’anno scolastico 2017/18 attestano
che:

4



Fonte: MIUR (2019). La dispersione scolastica nell’anno scolastico 2016/2017 e nel passaggio all’anno
scolastico 2017/2018. Disponibile all’indirizzo:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2155736/La+dispersione+scolastica+nell%27a.s.2016-17+e+nel+p
assaggio+all%27a.s.2017-18.pdf/1e374ddd-29ac-11e2-dede-4710d6613062?version=1.0&t=1563371652741.
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●

dei 2.6 milioni di studenti frequentanti la scuola secondaria di
II grado all’inizio del 2016/17, più di 35mila hanno abbandonato
nel corso dell’a.s. 16/17 (1.36%), mentre quasi 64mila hanno
abbandonato nel passaggio tra l’a.s. 16/17 e l’a.s. 17/18 (2.45%).
L’abbandono complessivo per le cosiddette “scuole superiori”
supera i 99mila studenti, ovvero il 3.81% del totale;

●

la dispersione tocca il suo picco nel 1° anno di studi e nel
passaggio tra il 1° e il 2° anno (6.2% dei frequentanti), mentre
scende poco al di sotto del 4% nei tre anni successivi;

●

il Lazio fa di poco meglio della media nazionale (3.5%);

●

l’abbandono è significativamente più alto nelle scuole
paritarie (7.0%) che nelle scuole statali (3.7%), così come è più
alto tra gli studenti stranieri (10.5%) – soprattutto se nati
all’estero – che tra gli studenti italiani (3.3%);

●

gli studenti che abbandonano sono tipicamente studenti che
hanno accumulato un ritardo nel loro percorso di studi:
l’incidenza in questo gruppo è del 13.7%.

Il dato più significativo ai fini del progetto, però, è quello legato alla
dispersione per indirizzo. L’abbandono incide sull’1.8% degli studenti
liceali (0.9% al classico, 1.2% allo scientifico tradizionale, 1.5% allo
scientifico con opzione scienze applicate, 1.9% al linguistico, 4.1%
all’artistico, 2.7% per le scienze umane, 2.1% per il musicale e
coreutico), sul 4.3% degli studenti degli istituti tecnici (4.7% per
l’economico e 4.0% per il tecnologico), sul 7.7% degli studenti degli
istituti professionali (9.7% per industria e artigianato, 7.2% per i servizi),
e sul 9.9% degli studente che frequentano percorsi IeFP (Figura 3).5

Figura 3. Abbandono complessivo per indirizzo, secondaria di II grado (%).

I dati sul passaggio tra scuola e università sono più difficili da reperire,
ma il panorama è comunque abbastanza chiaro.
Secondo le più recenti elaborazioni MIUR,6 relative ai diplomati nell’a.s.
2015/16 e alle immatricolazioni all’anno accademico 2016/2017, circa 1
diplomato su 2 sceglie di proseguire i propri studi nel percorso
universitario (55% tra le studentesse, 45% tra gli studenti).
Come prevedibile, è molto più probabile che si proseguano gli studi
se si proviene da un liceo: il 73.8% degli immatricolati dai licei
prosegue all’università, contro il 33.1% per gli istituti tecnici e l’11.3% per

6
5



Istruzione e Formazione Professionale.



Fonte: MIUR (2017). F
 ocus “Gli immatricolati nell’a.a. 2016/2017 il passaggio dalla scuola all’università
dei diplomati nel 2016”. Disponibile all’indirizzo:
http://ustat.miur.it/media/1116/notiziario-statistico-2017-1.pdf.
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gli istituti professionali. Di conseguenza, otto immatricolati su dieci
possiedono un diploma liceale.
Il divario di genere che abbiamo più volte sottolineato si riscontra
chiaramente nelle iscrizioni universitarie: le donne costituiscono il
78.3% degli immatricolati nell’area umanistica, il 68.7% nell’area
sanitaria, il 56.9% nell’area sociale, e solo il 37.9% nell’area scientifica.
Cruciale è poi, naturalmente, il ruolo giocato dal voto di diploma. La
probabilità di immatricolazione universitaria aumenta con
l’aumentare del voto, ma è curioso notare che tale regolarità si
conferma, scomponendo i dati per area didattica, solo per alcune
aree. Solo per le lauree di tipo scientifico,7 infatti, aumenta l’incidenza
delle immatricolazioni con l’aumentare del voto all’esame di Stato.
Insomma, si conferma un luogo comune ben noto: solo i più bravi
vanno all’università, e più si è bravi più si scelgono lauree scientifiche.
I dati MIUR confermano anche il forte legame tra l’indirizzo scolastico
e quello universitario. Tutte le aree didattiche universitarie di tipo
scientifico toccano i loro massimi per il liceo scientifico (tradizionale o
con opzione scienze applicate) e per il settore tecnologico degli istituti
tecnici. Rimangono tuttavia da approfondire in maniera più puntuale
i flussi tra le due parti del sistema d’istruzione, nonché il legame tra
background scolastico e risultati universitari.
Ultimo tema da affrontare è quello delle disuguaglianze che si
osservano nell’istruzione a livello globale, e in particolare nelle
competenze scientifiche degli studenti. Ancora una volta osservando i
dati OCSE-PISA relativi ai test 2015, vediamo che le performance nei
test PISA di scienze sono fortemente correlati al PIL pro capite del
Paese, alla spesa pubblica in istruzione, e al livello d’istruzione dei
genitori, nonché alla quota di studenti “svantaggiati” presenti nelle
classi.

L’indagine PISA, tuttavia, è limitata ad alcuni Paesi e non include, tra
gli altri, i Paesi dell’Africa sub-sahariana. Woessmann (2016)8 ha però
armonizzato i dati OCSE-PISA 2012 con i dati dell’indagine TIMSS 20119,
estendendo quindi il confronto a Paesi più poveri da quelli osservati
dall’OCSE. I risultati in matematica e scienze mostrano
disuguaglianze tra Paesi molto elevate: a fronte di una media OCSE di
500 punti, l’Italia si attestava a 489 (come gli Stati Uniti), il
partecipante al PISA peggiore era il Perù con 371, mentre i tre Paesi
dell’Africa Sub-sahariana aggiunti – Botswana, Sudafrica e Ghana – si
fermavano rispettivamente a 376, 315, e 291 punti. L’interpretazione
delle cifre è tanto semplice quanto sconfortante: all’età di 15 anni, gli
studenti africani avevano accumulato un ritardo in termini di
competenze di 5-6 anni rispetto alla media dei Paesi OCSE. Studenti
di terza media con competenze da terza elementare.

Rassegna della letteratura
Nella riforma del Terzo Settore ormai da tempo in corso d’attuazione
in Italia, il tema della v
 alutazione d’impatto dei progetti promossi
dagli enti no profit emerge significativamente. Tuttavia sono rari gli
esempi nel nostro Paese di progetti scolastici – e in generale di
iniziative legate alla sfera pubblica – che vengono valutati utilizzando
apposite metodologie scientifiche e tecniche rigorose, come avviene
in altri Paesi o in network internazionali che agiscono sulla base di
risultati empiricamente testati (vedi ad esempio il caso del
programma S
 uccess for All).10



8

Vedi: W
 oessmann, L. (2016). The importance of school systems: Evidence from international differences
in student achievement. Journal of Economic Perspectives, 30(3), 3-32.
9
Altra nota indagine comparativa a livello internazionale promossa dalla I nternational Association for
the Evaluation of Educational Assessment (IEA). Dal 1995, ogni quattro anni l’indagine Trends in
International Mathematics and Science Study (TIMSS) testa le competenze matematico-scientifiche dei
ragazzi tra la quarta elementare (4th grade) e la terza media (8th grade).
10
Vedi in proposito: Slavin, R. E. (2013). Translating research into widespread practice: The case of success
for all. In T
 ranslating theory and research into educational practice (pp. 121-134). Routledge.
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Ovvero le seguenti aree: chimico-farmaceutica; geo-biologica; ingegneria; medica; scientifica.
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Negli Stati Uniti, invece, patria degli studi quantitativi nell’ambito delle
scienze sociali, diversi studi a partire dai primi anni 2000 hanno
affrontato il tema dell’impatto in maniera sistematica, e possono
fungere da riferimento.
Gibson e Chase (2002)11 hanno intervistato a più riprese un gruppo di
studenti, scelti con un metodo di campionamento casuale, per
valutare l’impatto di lungo periodo di un campo estivo sulle scienze (il
Summer Science Exploration Program) promosso in Massachusetts
tra il ‘92 e il ‘94. Confrontando gruppo di trattamento e gruppo di
controllo, gli autori hanno potuto concludere che gli studenti coinvolti
nel programma avevano mantenuto un’attitudine più positiva verso
le scienze e un maggiore interesse alle carriere scientifiche rispetto
agli studenti che avevano fatto application ma non erano stati
ammessi.
Più recentemente, Newell et al. (2015)12 hanno misurato l’efficacia di
un progetto di doposcuola nel potenziare le competenze scientifiche
e l’attitudine verso le scienze di un campione di studenti di un
distretto urbano. Le analisi hanno mostrato un grande impatto in
termini di conoscenze (+24,6%), mediato da un significativo aumento
della percezione delle scienze come qualcosa di divertente.
Alcuni studi si sono poi concentrati sul tema del divario di genere.
Tyler-Wood et al. (2011)13 hanno identificato l’impatto del progetto
Bringing Up Girls in Science (BUGS), che offriva ad alunne di quarta e
quinta elementare occasioni di apprendimento sulle scienze
ambientali e attività di mentoring da parte di educatrici. Le
partecipanti hanno mostrato sia un miglioramento sul piano delle
conoscenze che sul piano dell’attitudine verso le scienze e verso le
11

carriere scientifiche. Kim (2015)14 trova risultati analoghi per il
programma intensivo I nquiry-Based Science and Technology
Enrichment Program (InSTEP), offerto ad alunne delle scuole medie.
Altro tema è, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, quello
del c
 ollaborative problem solving. Sahin, Ayar e Adiguzel (2014),15
analizzando delle attività di doposcuola offerte in una charter school
nel sud-est degli Stati Uniti, concludono che le attività legate alle
STEM (scienze, tecnologie, ingegneria, matematica) hanno un
significativo potenziale nel promuovere modalità di apprendimento
collaborativo e di ricerca collaborativa, così come contribuiscono allo
sviluppo delle cosiddette “competenze del Ventunesimo Secolo.”
Da ultimo, sebbene sia molto estesa la letteratura su progetti e
programmi scolastici incentrati sul tema della multiculturalità, è
pressoché assente una letteratura che indaghi l’impatto di progetti
con elementi di cooperazione internazionale.
Vastissima è invece la letteratura che si occupa del cosiddetto
project-based learning,16 metodologia adottata anche da L
 ab4All.
Verma, Dickerson e McKinney (2011),17 ad esempio, mostrano l’impatto
del programma sulle STEM M
 arineTech, che offre 144 ore di istruzione
e esperienze di apprendimento hands-on nel campo della fisica e
dell’ingegneria navale, per studenti dai 13 ai 16 anni. Il progetto si è
dimostrato efficace nel potenziare l’interesse e le performance dei
partecipanti, fornendo maggiori competenze nelle STEM anche agli
studenti più marginali.



14



Gibson, H. L., & Chase, C. (2002). Longitudinal impact of an inquiry‐based science program on middle
school students' attitudes toward science. Science education, 8
 6(5), 693-705.
12
Newell, A. D., Zientek, L. R., Tharp, B. Z., Vogt, G. L., & Moreno, N. P. (2015). Students' attitudes toward
science as predictors of gains on student content knowledge: Benefits of an after‐school program. S
 chool
science and mathematics, 115(5), 216-225.
13
Tyler-Wood, T., Ellison, A., Lim, O., & Periathiruvadi, S. (2012). Bringing up girls in science (BUGS): The
effectiveness of an afterschool environmental science program for increasing female students’ interest in
science careers. Journal of Science Education and Technology, 21(1), 46-55.





Kim, H. (2016). Inquiry-based science and technology enrichment program for middle school-aged
female students. J ournal of Science Education and Technology, 25(2), 174-186.
15
Sahin, A., Ayar, M. C., & Adiguzel, T. (2014). STEM Related After-School Program Activities and Associated
Outcomes on Student Learning. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(1), 309-322.
16
Vedi: Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. T
 he clearing house,
83(2), 39-43.
17
Verma, A. K., Dickerson, D., & McKinney, S. (2011). Engaging students in STEM careers with
project-based learning—MarineTech project. Technology and Engineering Teacher, 71(1).
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Piano degli incontri

Organizzazione

La struttura del Concorso prevede fino a un massimo di 4 incontri:
1.

2.

3.

4.

Ottobre-Novembre 2019: su richiesta della scuola o delle
classi interessate, il Concorso sarà presentato in una
conferenza da organizzarsi presso i locali della scuola;
Gennaio 2020 : nel  Checkpoint #1  gli studenti svolgono un
primo incontro di carattere formativo e ricevono alcune
informazioni fondamentali ai fini della chiusura della fase
eliminatoria e dell’upload del video con il primo esperimento.
Il primo Checkpoint consisterà in una conferenza, e verterà sul
valore della cultura scientifica, sul ruolo della scienza nella
società, e sul tema dell’acqua, sia relativamente alle sue
proprietà che, soprattutto, rispetto all’importanza di questa
risorsa in termini di sostenibilità ambientale;
Aprile 2020: nel  Checkpoint #2  gli studenti svolgono un
secondo incontro di carattere formativo e ricevono ulteriori
informazioni ai fini della conferma della partecipazione
all’evento finale. Il secondo Checkpoint consisterà invece in
una serie di attività che gli studenti dovranno svolgere da
remoto: dopo aver risposto a un quiz sul macrotema di questa
edizione, gli studenti avranno accesso a contenuti
multimediali – in lingua italiana e in lingua inglese –
propedeutici alla preparazione dell’evento finale;
Maggio 2020: nell’evento conclusivo del Concorso, gli
esperimenti delle classi finaliste vengono presentati dal vivo
alla Giuria e al pubblico, e in seguito vengono premiate le
classi vincitrici.

Referenti
●

Responsabile del progetto:
Francesco Olivanti
Email: folivanti@orizzonte-aps.it
Cellulare: 3493362370
Skype: francescolivanti

●

Referente del progetto per l’associazione SeedScience:
Michele Raggio
Email: michele.raggio@seedscience.it
Cellulare: 3485536807
Skype: michele.raggio

●

Referente del progetto per l’associazione Orizzonte:
Andrea Bucciarelli
Email: abucciarelli@orizzonte-aps.it
Cellulare: 3393946750
Skype: buccia93_2

Tale piano degli incontri non considera gli eventuali incontri operativi
che le classi potranno svolgere, a loro completa discrezione, per la
preparazione degli elaborati. Tali momenti, tuttavia, potranno essere
inseriti dai docenti all’interno dell’attività curricolare delle classi.
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Durata

●

Maggio-giugno: si svolgono le attività di valutazione da parte
degli stakeholder, inclusa la valutazione dell’impatto del
progetto sugli alunni;

●

Giugno-luglio: i risultati della valutazione vengono pubblicati
sul sito del Concorso.

Il progetto segue un ciclo annuale, secondo il seguente calendario:
●

Settembre: le associazioni promotrici contattano le scuole del
territorio e i potenziali docenti di riferimento, inviando il
presente documento. Viene contestualmente presentata la
piattaforma online per l’edizione corrente;

●

Ottobre-Novembre: il Concorso viene presentato in un ciclo
di incontri presso le scuole che ne facciano esplicita richiesta
all’indirizzo email info@lab4all.it; si apre la fase di iscrizione
delle classi partecipanti;

●

Novembre: si chiude la fase di iscrizione dei partecipanti;

●

Gennaio : nel Checkpoint #1 gli studenti svolgono un
primo incontro di carattere formativo e ricevono alcune
informazioni fondamentali ai fini della chiusura della fase
eliminatoria;

●

Febbraio: finestra per l’upload dei video per la fase
eliminatoria;

●

Marzo: i video vengono valutati ed entro la fine del mese viene
pubblicata la graduatoria con le classi finaliste;

●

Aprile: nel Checkpoint #2 gli studenti svolgono una seconda
attività di carattere formativo e ricevono ulteriori informazioni
ai fini della partecipazione alla finale;

●

Maggio: si svolge l’evento conclusivo del Concorso, con la
presentazione dal vivo degli esperimenti e la premiazione dei
vincitori;

Modalità organizzative

18

●

Platea – il progetto è rivolto alle scuole secondarie di II grado
della Città Metropolitana di Roma. L’unità partecipante al
Concorso è la classe, e per ogni scuola potrà partecipare un
massimo di due classi;

●

Modalità di interazione – l’interazione tra le classi
partecipanti e le associazioni promotrici avverrà
prevalentemente in via digitale, in primis tramite il sito del
Concorso (www.lab4all.it), dove saranno disponibili tutte le
informazioni necessarie,18 e poi tramite l’apposito indirizzo
email (info@lab4all.it). I referenti sopraindicati rimangono a
disposizione delle scuole, delle Dirigenze, dei docenti, e delle
classi partecipanti per qualsiasi informazione ulteriore che si
rendesse necessaria.

●

Organizzazioni partner – sia durante il percorso concorsuale,
in particolare nell’ambito dell’attività dei Checkpoint, sia
durante l’evento conclusivo del Concorso, gli studenti
interagiranno con le organizzazioni partner individuate dai
promotori, che gestiranno i propri spazi secondo le modalità
organizzative caratteristiche dell’ente.

In particolare relativamente alle attività dei Checkpoint.
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Risorse e costi

Costi del progetto
La partecipazione al Concorso è gratuita.

Risorse umane
Le risorse umane messe a disposizione dalle scuole per lo svolgimento
del progetto consistono nei docenti referenti, che avranno la
responsabilità di coordinare l’attività delle classi partecipanti e di
fungere da accompagnatori per le attività dei Checkpoint e per
l’evento conclusivo del Concorso. Inoltre, è a discrezione delle scuole e
dei docenti referenti la disponibilità per un incontro iniziale di
presentazione del Concorso, da svolgersi durante il mese di ottobre.

Gli eventuali costi a carico delle scuole sono i seguenti:
●

costi per la fornitura delle attrezzature e dei materiali per
l’esecuzione degli esperimenti;

●

costi di trasporto per la partecipazione alle attività dei
Checkpoint.

Ogni altra voce di spesa relativa al progetto e allo svolgimento del
Concorso è a totale carico delle associazioni promotrici.

Le risorse umane messe a disposizione dalle associazioni promotrici e
dai partner prestano il loro contributo nell’ambito dell’attività
ordinaria delle rispettive organizzazioni, e non è previsto alcun
emolumento a retribuzione degli interventi programmati.

Risorse materiali
Le risorse materiali richieste per lo svolgimento del progetto
consistono essenzialmente nei materiali e nelle attrezzature necessari
per gli esperimenti.
La fornitura di tali risorse è a totale carico delle scuole, inclusi i
materiali e le attrezzature necessari per l’esecuzione dell’esperimento
durante l’evento conclusivo del Concorso. Si ricorda che, in occasione
della Finale, sarà fornito unicamente un tavolo di appoggio per
l’esecuzione dell’esperimento. Non sarà possibile richiedere materiali
o attrezzature in prestito o in loco, pena l’esclusione dal Concorso.
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Valutazione e pubblicità

Valutazione degli stakeholder
Gli stakeholder individuati nell’ambito del progetto scolastico sono:

Risultati attesi
Globalmente, il progetto si propone di raccogliere la partecipazione al
Concorso di almeno 20 classi sul territorio della Città Metropolitana di
Roma.
Relativamente a queste classi, il progetto si propone di raggiungere i
seguenti risultati:
1.

miglioramento del rendimento scolastico degli studenti, in
particolare nelle materie scientifiche ma non limitato ad esse.
Tale miglioramento sarà rispecchiato anche da una
diminuzione dei debiti formativi accumulati dagli alunni al
termine dell’anno scolastico;

2.

incremento della partecipazione degli alunni alle attività della
classe, rispecchiato anche da un calo dell’assenteismo e da un
miglioramento del clima collaborativo all’interno della classe;

3.

aumento della partecipazione all’istruzione terziaria
(università o altri enti), in particolare nelle facoltà scientifiche
ma non limitato ad esse;

4.

aumento della consapevolezza su tematiche quali la
sostenibilità ambientale e le disuguaglianze globali, come
rispecchiato anche da eventuali approfondimenti attivati dai
docenti della classe non referenti del progetto.

●

le scuole, rappresentate dai rispettivi Dirigenti Scolastici;

●

i docenti referenti;

●

gli studenti delle classi partecipanti;

●

le organizzazioni partner.

Al termine del Concorso, tutti i soggetti sopraelencati saranno
chiamati a fornire una valutazione qualitativa del lavoro svolto,
focalizzata sulle seguenti dimensioni:
●

contenuti del Concorso e delle attività formative proposte;

●

struttura del Concorso, modalità organizzative ed efficienza
dei processi;

●

opportunità di networking tra scuole, docenti e organizzazioni
partner;

●

percezione dell’impatto sul rendimento scolastico degli
alunni;

●

percezione dell’impatto sulla partecipazione attiva degli
studenti alle attività della classe;

●

percezione dell’impatto sulle prospettive di proseguimento
degli studi in un percorso d’istruzione terziario;

●

percezione della consapevolezza degli studenti sulle
tematiche della sostenibilità ambientale e delle
disuguaglianze globali.
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Valutazione d’impatto

Ricaduta sulla didattica

Al fine di valutare in maniera puntuale l’impatto sulle classi del
Concorso e delle attività proposte, le associazioni promotrici si
impegnano ad attivare strumenti di valutazione quantitativa dei
risultati, focalizzata sulle seguenti dimensioni:

Le ricadute attese sulla didattica sono principalmente di due tipi.
Innanzitutto, il Concorso vuole essere uno strumento operativo messo
a disposizione dei docenti per supportare l’attività curricolare.
Attraverso l’approccio applicato, il meccanismo competitivo, e l’uso di
strumenti innovativi, il Concorso può infatti stimolare una
partecipazione più attiva da parte di tutto il gruppo classe nell’attività
didattica ordinaria.

●

rendimento scolastico e debiti formativi;

●

partecipazione degli alunni e assenteismo;

●

iscrizioni all’università o ad altri istituzioni di formazione
terziaria.

Tale valutazione quantitativa si baserà principalmente su un
confronto tra le classi partecipanti e altre classi all’interno della stessa
scuola, e si concentrerà in maniera particolare anche sulle differenze
di genere.
A tale proposito, ai docenti referenti e alle Dirigenze sarà richiesto, in
fase di primo contatto e di registrazione delle classi, di garantire in
forma volontaria la disponibilità a fornire dati utili per effettuare tale
valutazione, anche in forma ripetuta o differita nel tempo.

Pubblicità dei risultati
Nel rispetto della normativa sulla privacy, le associazioni promotrici si
assumono la responsabilità di pubblicare, nella piattaforma online
predisposta per il Concorso:
●

i risultati e le graduatorie di tutte le fasi del Concorso;

●

un report dei risultati della valutazione effettuata dagli
stakeholder;

●

un report dei risultati della valutazione d’impatto condotta
dall’associazione O
 rizzonte.

In secondo luogo, facendo leva sulle capacità comunicative ed
espositive, sul lavoro di squadra, sull’uso del digitale, sulla costruzione
di un percorso progettuale, sull’uso della lingua inglese, e sulla
tematica della sostenibilità, il Concorso permette di integrare
all’interno di un percorso a carattere scientifico una lunga serie di
competenze trasversali.

Ricaduta sul territorio
La principale ricaduta attesa sul territorio del progetto e del Concorso
in oggetto consiste nell’effetto di rete che essi si propongono di
attivare e stimolare.
Tramite l’attività progettuale, infatti, le associazioni promotrici si
pongono l’obiettivo di creare relazioni solide, costruttive ed efficaci tra
le scuole partecipanti, i docenti referenti, gli stakeholder (in particolare
l’università) e le associazioni stesse.
Inoltre, il territorio potrà beneficiare della maggiore consapevolezza
acquisita dagli studenti verso problematiche locali, ad esempio di tipo
ambientale. I ragazzi saranno infatti stimolati ad adottare azioni su
piccola scala per la risoluzione di tali problemi, e allo stesso tempo
avranno la possibilità di diffondere il messaggio ad amici e familiari.
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Da ultimo, il Concorso costituisce un ponte che lega le scuole e gli
studenti italiani con le scuole e gli studenti dei Paesi africani ad
oggetto dell’attività di formazione degli insegnanti svolta da
SeedScience. Come tale, il Concorso promuove l’istruzione scolastica
come strumento per il progresso globale.

Le associazioni O
 rizzonte e S
 eedScience – d’ora in avanti “associazioni
promotrici” – promuovono “Lab4All – Concorso di idee per le scuole
secondarie di II grado”.19

2. Destinatari del Concorso

Il Concorso unisce la promozione della cultura scientifica con la
cooperazione internazionale e si articola come segue:

Il Concorso è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della
Città Metropolitana di Roma, statali e paritarie.

1. Finalità

Sono previste due categorie:

Il Concorso costituisce uno strumento attraverso il quale le scuole, con
il contributo principale ma non esclusivo degli insegnanti di scienze,
fisica, e matematica, possono potenziare le competenze scientifiche
degli alunni con un approccio h
 ands-on, esperienziale e laboratoriale.

1.

Categoria “Biennio”, riservata alle classi prime e seconde;

2.

Categoria “Triennio”, riservata alle classi terze, quarte e quinte.

La partecipazione è sempre riservata alle singole classi, non alle
scuole, né ai singoli studenti.

Il Concorso inoltre si qualifica come uno strumento didattico per il
potenziamento delle otto competenze chiave indicate dalla
Raccomandazione 2006/962/CE, ovvero competenze trasversali di
natura: alfabetico-funzionale; multilinguistica; matematica, scientifica,
e tecnologica; digitale; personale e sociale, inclusa la capacità di
“imparare ad imparare”; di cittadinanza; imprenditoriale; di
consapevolezza ed espressione culturale.

Possono partecipare più classi della medesima scuola, fino a un
massimo di due classi per scuola. Nel caso in cui si registrasse un
numero di classi superiore a due per una singola scuola, sarà valida
l’iscrizione delle prime due classi che hanno effettuato la registrazione
al Concorso in ordine temporale.

In particolare, il Concorso si propone di sensibilizzare gli alunni sulle
tematiche della sostenibilità ambientale, delle disuguaglianze e della
sostenibilità sociale, e dell’uso responsabile delle risorse.

3. Oggetto del Concorso

La partecipazione al Concorso è totalmente g
 ratuita.

Le classi partecipanti sono invitate ad elaborare due esperimenti
scientifici sul macrotema acqua. Gli esperimenti proposti dovranno
rispettare i seguenti requisiti:
19
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a)

dovranno essere facilmente replicabili in contesti come quelli
delle scuole dei Paesi a basso reddito. In particolare, non
dovranno fare uso di corrente elettrica, se non in minime
quantità generabili con dispositivi portatili;

4. Tipologia e contenuto
degli elaborati

b)

dovranno utilizzare materiali riciclabili e a basso costo,
facilmente reperibili presso piccoli negozi o supermercati; il
costo totale dei materiali utilizzati per singolo esperimento
non dovrà superare i 5 €. Le scuole dovranno mettere a
disposizione gli scontrini di acquisto laddove richiesto dalle
associazioni promotrici.

Prima fase – Eliminatoria

dovranno limitare al minimo lo spreco di risorse, in particolare
di acqua, cibi commestibili, ed elementi potenzialmente
inquinanti.

La classe sarà libera di organizzare la struttura e i contenuti del video,
che dovrà però rispettare i seguenti requisiti:

c)

Come sarà dettagliato nel paragrafo 4, i due esperimenti
caratterizzeranno due fasi distinte del Concorso: il primo esperimento
sarà presentato con un video nella fase E
 liminatoria; il secondo
esperimento – se la classe partecipante avrà superato l’Eliminatoria –
sarà illustrato dal vivo dagli studenti durante l’evento conclusivo della
fase F
 inale.
Gli esperimenti vincitori entreranno a far parte del portfolio di
esperimenti che S
 eedScience propone nelle sue attività di formazione
nei Paesi africani. Per questo motivo, i giovani alunni saranno stimolati
ad usare la creatività per impegnarsi a realizzare esperienze che si
adattino al futuro destinatario, utilizzando sia le conoscenze e le
competenze curriculari, sia altre soft skills.
Un’apposita piattaforma online è stata creata per il Concorso
all’indirizzo: www.lab4all.it. Il sito contiene tutte le informazioni e gli
aggiornamenti relativi al Concorso, e tutte le interazioni con le
associazioni promotrici avvengono tramite questo canale o tramite i
docenti di riferimento per il progetto.

In questa fase, ciascuna classe partecipante dovrà inviare, secondo le
modalità descritte nel paragrafo successivo, un contributo video che
illustri il primo esperimento proposto dalla classe.

1.

il video dovrà essere sottotitolato in lingua inglese;

2.

la durata massima è di 5 minuti. All’interno di questo limite
dovrà rientrare ogni contenuto del file video, compresi
eventuali contenuti introduttivi, sigle, o credits;

3.

il peso del file video non dovrà superare i 1 00 megabyte.

Il video dovrà essere caricato online entro e non oltre i termini indicati
nel paragrafo 5.
Si ricorda che nel modulo di caricamento avranno modo di inserire
anche i contenuti ad-hoc che saranno svelati al  Checkpoint #1  (v.
paragrafo 5). Le attività proposte nel  Checkpoint #1  saranno inoltre
utili ai fini dell’elaborazione del video e dell’esperimento stesso. A tale
scopo, è fortemente raccomandata la partecipazione alle attività dei
Checkpoint.
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Seconda fase – Finale
Al termine della prima fase verrà selezionato un gruppo di classi
finaliste che accederà alla fase finale.
Questa fase sarà caratterizzata da un evento conclusivo del Concorso
durante il quale le classi partecipanti eseguiranno dal vivo il secondo
esperimento da loro proposto. Contestualmente, al termine delle
esibizioni, saranno premiati gli esperimenti migliori (v. paragrafi 6 e 7).
Anche in questo caso la classe sarà libera di organizzare la struttura e i
contenuti dell’intervento, che dovrà avere una durata massima di 15
minuti. All’interno di questo limite dovrà rientrare ogni attività
preparatoria degli spazi. Al termine dell’esperimento la classe
risponderà ad eventuali domande da parte del pubblico e della giuria.
Tutti i materiali e le attrezzature necessari per l’esecuzione
dell’esperimento dovranno essere reperiti e resi disponibili durante
l’evento dalla classe finalista. Non sarà possibile richiedere materiali
o attrezzature in prestito o in loco, pena l’esclusione dal Concorso.
Si ricorda che nel confermare la partecipazione all’evento finale le
classi potranno accedere a un bonus legato ai contenuti del
Checkpoint #2  (v. paragrafo 5). Le attività proposte nel  Checkpoint
#2  saranno inoltre utili ai fini dell’elaborazione dell’esibizione e
dell’esperimento stesso. A tale scopo, è di nuovo fortemente
raccomandata la partecipazione alle attività dei Checkpoint.

associazioni promotrici aggiornando il profilo della classe sul sito web
www.lab4all.it.
Il Team di progetto dovrà essere caratterizzato da parità di genere,
ovvero dovrà essere tassativamente composto da due alunni di sesso
maschile e da due di sesso femminile.20 Il mancato rispetto del
requisito della parità di genere comporterà l’esclusione automatica
dal Concorso.
Il Team di progetto svolge una funzione di coordinamento all’interno
della classe, sebbene sia caldamente raccomandata la partecipazione
diretta del numero più ampio possibile di studenti della classe alle
attività del Concorso.

5. Modalità di partecipazione
e scadenze
Iscrizione
Le classi che intendano partecipare al Concorso dovranno iscriversi
tramite l'apposito form disponibile sul sito www.lab4all.it, a partire
dal 1° ottobre 2019 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30
novembre 2019.
Per iscriversi:

Team di progetto
Oltre al docente di riferimento, ogni classe partecipante dovrà
indicare un Team di progetto costituito da 4 alunni. Tali nominativi
andranno indicati in fase di iscrizione (v. paragrafo 5). Ogni modifica
dei nominativi dovrà essere tempestivamente comunicata alle

●

20

Il docente referente dovrà creare l'account della singola
classe partecipante sul sito web (tramite l'apposito link
“Iscrivi la tua classe” disponibile nella home page);



Sono esentate da quest’obbligo solamente le classi in cui non è presente nessun alunno di sesso
maschile o femminile, o è presente un solo alunno di sesso maschile o femminile.
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●

La registrazione sul sito vale come iscrizione al Concorso.
Accedendo alla Bacheca della classe, il docente e gli alunni
potranno effettuare tutte le operazioni legate al Concorso;

Si ricorda che la procedura d'iscrizione termina con l'email di conferma
inviata dal portale nel più breve tempo possibile dopo la registrazione.
Dall'email di conferma gli utenti possono attivare l'account della classe.

Checkpoint #1
I Checkpoint sono attività di approfondimento sui temi del Concorso,
di carattere formativo e utili per il Concorso anche a fini di punteggio
in graduatoria. La partecipazione a questa attività non è obbligatoria
ma, durante l’iniziativa, viene fornito alla classe un codice che potrà
essere inserito nel form di upload al termine della fase E
 liminatoria.
Come illustrato nel paragrafo 6, le classi che inseriranno l’opportuno
codice otterranno un bonus di 20 punti.
Il  Checkpoint #1  adotterà per questa edizione il format della
conferenza, che si terrà presso i locali dell’Università di Roma “Tor
Vergata” nel mese di gennaio. Le classi partecipanti saranno invitate a
un evento molto interattivo in cui i relatori affronteranno il tema del
ruolo della scienza nella società contemporanea e approfondiranno
alcuni fondamentali aspetti legati al macrotema acqua, protagonista
dell’edizione 2019/2020.

Prima fase – Eliminatoria
L’upload del video per la fase Eliminatoria dovrà avvenire mediante
l’apposito modulo di caricamento disponibile sul sito del Concorso.
Il contributo video potrà essere caricato a partire dal 1° febbraio 2020
fino al giorno 29 febbraio 2020, entro e non oltre le ore 23.59. Farà

fede la data di caricamento. Qualsiasi elaborato giunto oltre il termine
del 29 febbraio sarà ritenuto non valido e la classe verrà
automaticamente esclusa dal Concorso.
I risultati della fase Eliminatoria saranno resi disponibili sul sito del
Concorso entro il 31 marzo 2020.

Checkpoint #2
Il  Checkpoint #2  sarà durante il mese di aprile e seguirà un format
diverso dal  Checkpoint #1 . Tramite il sito www.lab4all.it, agli
studenti verrà proposto un quiz sui temi del Concorso e, alla fine del
questionario, le classi avranno accesso ad alcuni contenuti
multimediali di carattere formativo, legati anche alle competenze di
comunicazione utili per l’evento finale.
Anche in questo caso, l’attività del Checkpoint è utile per il Concorso
anche a fini di punteggio in graduatoria: la partecipazione non è
obbligatoria ma, dopo aver fruito dei contenuti, verrà fornito alla
classe un codice che andrà inserito nel form di registrazione alla
Finale. Come illustrato nel paragrafo 6, le classi che inseriranno
l’opportuno codice otterranno un bonus di 20 punti.

Seconda fase – Finale
L’evento finale del Concorso si terrà a Roma, presso i locali
dell’Università di Roma “Tor Vergata” nel maggio 2020.
Entro il 30 aprile 2020, le classi che hanno superato la fase
eliminatoria dovranno confermare la loro partecipazione alla Finale
compilando l'apposito form sul sito del Concorso.
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Box: Tutte le date e le scadenze da ricordare
1 ottobre 2019
30 novembre 2019
Gennaio 2020
1–29 febbraio 2020
entro il 31 marzo 2020
Aprile 2020
30 aprile 2020
Maggio 2020

» Apertura delle iscrizioni e inizio del tour di presentazione del Concorso nelle scuole del territorio
» Termine per l’iscrizione delle classi partecipanti, da effettuarsi sul sito web tramite il profilo del docente referente
»

Checkpoint #1  conferenza presso l’Università di Roma “Tor Vergata”

» Finestra per il caricamento del video sul sito
» Pubblicazione della graduatoria delle classi finaliste
»

Checkpoint #2  a
 ttività di classe in remoto (quiz + contenuti multimediali)

» Termine per la conferma della partecipazione alle finali di Roma
» Evento finale e premiazione

Timeline
OTTOBRE

NOVEMBRE

Tour di presentazione del Concorso

<
Apertura delle
iscrizioni
(1/10)

>
Deadline iscrizione
(30/11)

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

Elaborazione e upload dei video

^
Checkpoint #1

<
Apertura
finestra per
l’upload
(1/2)

MARZO

APRILE

Valutazione
fase Eliminatoria

>
Deadline
upload
video
(29/2)

>
Pubblicazione
graduatoria
finalisti
(entro 31/3)

MAGGIO
Finale
di Roma

^
Checkpoint
#2
>
Termine
iscrizioni alla
finale
(30/4)
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6. Giuria e criteri valutativi
In ciascuna delle due fasi del Concorso, gli elaborati saranno
sottoposti alla insindacabile valutazione di una Giuria.
Nella prima fase (Eliminatoria) l a Giuria sarà composta da 5 membri
scelti tra i soci delle associazioni promotrici, e valuterà gli elaborati
video delle classi partecipanti sulla base dei seguenti criteri:
a)

b)

c)

d)

e)

Coerenza, ovvero quanto l’esperimento proposto risulta
coerente con il macrotema acqua, oggetto di questa edizione
del Concorso (max 10 punti). Inoltre, saranno particolarmente
apprezzati esperimenti che si riferiscano al tema ad oggetto
del Concorso legandolo ad altri temi quali: inquinamento,
igiene, nutrizione;
Sostenibilità, ovvero quanto l’esperimento proposto rispetta i
requisiti di replicabilità, costo e sostenibilità ambientale
elencati nei paragrafi 3 e 4 (max 1 0 punti);
Originalità, ovvero quanto l’esperimento proposto risulta
innovativo e stimolante per i potenziali destinatari (max 1 0
punti);
Comunicabilità, ovvero capacità degli alunni di esporre
l’esperienza con chiarezza ed efficacia, e di creare contenuti
video di qualità (max 1 0 punti). Ciò riguarda anche la
creazione dei sottotitoli in inglese al video dell’esperimento ;
Inclusione, ovvero grado di coinvolgimento del maggior
numero possibile di alunni nell’attività progettuale (max 10
punti). A tale fine, si richiede di inserire sia nel video che nel
modulo online di caricamento del video stesso un elenco di
“credits” che indichino in maniera puntuale come sono state
suddivisi compiti e responsabilità all’interno della classe.

ottenibili al  Checkpoint #1  – e che abbiano un punteggio di almeno
6 punti per ogni criterio.
Nella seconda fase (Finale), la Giuria sarà composta da 5 membri: un
rappresentante per ogni associazione promotrice e tre membri
esterni. La Giuria valuterà l’esecuzione degli esperimenti da parte
delle classi finaliste sulla base dei seguenti criteri:
f)

Coerenza, ovvero quanto l’esperimento proposto risulta
coerente con il macrotema acqua, oggetto di questa edizione
del Concorso (max 10 punti). Inoltre, saranno particolarmente
apprezzati esperimenti che si riferiscano al tema ad oggetto
del Concorso legandolo ad altri temi quali: inquinamento,
igiene, nutrizione;

g) Sostenibilità, ovvero quanto l’esperimento proposto rispetta i
requisiti di replicabilità, costo e sostenibilità ambientale
elencati nei paragrafi 3 e 4 (max 1 0 punti);
h)

Originalità, ovvero quanto l’esperimento proposto risulta
innovativo e stimolante per i potenziali destinatari (max 1 0
punti);

i)

Comunicabilità, ovvero capacità degli alunni di esporre
l’esperienza con chiarezza ed efficacia durante l’evento, e di
creare contenuti e supporti informativi di qualità (max 10
punti).

La valutazione finale, che andrà a determinare la graduatoria utile ai
fini dell’assegnazione dei premi elencati al punto 7, terrà conto anche
del punteggio ottenuto nella fase eliminatoria, nonché del
superamento dei due Checkpoint previsti. In particolare, a parità di
punteggio finale sarà data precedenza, nella graduatoria finale, alla
classe che avrà ottenuto un punteggio più alto nella fase E
 liminatoria.
In ogni fase del Concorso, gli elaborati provenienti dalle classi delle
due differenti categorie (Biennio e T
 riennio) verranno valutati,

Saranno ammesse alla fase finale solo le classi che otterranno un
punteggio complessivo di almeno 40 punti – inclusi i 20 punti bonus
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selezionati e poi premiati separatamente. Ogni decisione della Giuria
è insindacabile.

7. Premi e Attestati
Per ciascuna Categoria – B
 iennio e T
 riennio – verrà premiata la
singola classe che otterrà il punteggio più alto nella Finale.
Le due classi vincitrici otterranno ciascuna un premio del valore
monetario di 500,00€ (cinquecento/00 euro).
I premi potranno consistere alternativamente in buoni spesa o in
prodotti o in servizi dal valore pari all’ammontare indicato.
L’indicazione puntuale dei premi in palio sarà fornita alle classi
partecipanti prima dell’inizio della seconda fase del Concorso.
Ogni alunno delle classi finaliste e delle classi vincitrici riceverà inoltre
un attestato individuale. Per le classi partecipanti che non hanno
acceduto alla fase finale, invece, sarà rilasciato un attestato di classe.

8. Premiazione
La Cerimonia di Premiazione delle classi che si aggiudicheranno i
premi della Giuria avverrà contestualmente all’evento conclusivo della
seconda fase del Concorso (maggio 2020).

comunicazione relativa ad eventuali variazioni sarà pubblicata sul sito
www.lab4all.it e all’indirizzo email indicato da ciascun docente, e sarà
immediatamente efficace.
Gli elaborati devono presentare un linguaggio corretto, privo di
qualsivoglia elemento potenzialmente offensivo o contrario al buon
gusto e al pudore, o comunque in grado di offendere la sensibilità di
altri individui.
Gli elaborati non devono contenere affermazioni, fatti, informazioni o
citazioni che possano nuocere o danneggiare persone o gruppi di
persone o che possano incoraggiare la persecuzione di individui per
razza, opinione, nazionalità, sesso, professione o credo. Non devono
altresì incoraggiare il crimine o incoraggiare a infrangere la legge.
Il mancato rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti comporta
l’immediata esclusione dal Concorso.

10.Proprietà
Tutti i materiali pervenuti si intendono di esclusiva proprietà delle
associazioni promotrici, che potranno utilizzarli per la realizzazione di
successive iniziative, dandone comunicazione agli autori interessati.

Data e luogo dell’evento finale e della contestuale premiazione
saranno comunicati per tempo sul sito www.lab4all.it e direttamente
all’indirizzo email indicato da ciascun docente.

Il caricamento sul sito degli elaborati per la partecipazione al
Concorso da parte della classe conferma l’accettazione di questa
condizione e rappresenta nel contempo la liberatoria all’utilizzo degli
elaborati, ferma restando la citata, preventiva comunicazione agli
interessati.

Alla Cerimonia, così come all’evento finale, è invitato ogni alunno delle
classi finaliste.

11. Contatti

9. Questioni etiche e legali

Per informazioni o chiarimenti: i nfo@lab4all.it.

Le associazioni promotrici si riservano il diritto di modificare il
presente Regolamento in qualsiasi momento. Qualsiasi

Roma, settembre 2019
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Lettera agli Insegnanti

studenti saranno messi nelle condizioni ottima li per apprendere e mettersi in
gioco.

Gentile Insegnante,

Una sfida che, dunque, si giocherà non solo sul piano della qualità e
dell'originalità degli esperimenti, ma anche sulla capacità usare linguaggi e
strumenti adatti al tipo di target/pubblico prescelto.

le associazioni Orizzonte e SeedScience sono liete di presentarLe Lab4AII, la
prima edizione del nuovo Concorso per le scuole volto a promuovere le
competenze scientifiche e le competenze chiave di cittadinanza degli studenti,
con una particolare attenzione alla cooperazione internazionale.
La parola chiave di quest'anno è: "Acqua". Una risorsa preziosa, fondamentale
per la vita sul nostro Pianeta, nonché una sostanza dalle interessantissime
proprietà. Con l'edizione 2019/2020 La classe non è acqua siamo sicuri di
stimolare negli studenti importanti riflessioni di carattere scientifico e sociale.
Con Lab4AII e il Suo prezioso aiuto, i ragazzi e le ragazze potranno dare spazio alla
loro creatività e approfondire le loro conoscenze. Cosa ancor più importante,
potranno condividere con gli altri questo percorso e. grazie al lavoro di classe,
arricchirsi con un'esperienza progettuale e trasversale.
La sfida che Lab4AII Iancia ai ragazzi è quella di ideare e realizzare due piccoli
esperimenti sul tema dell'acqua. che rispettino alcune semplici ma fondamentali
condizioni: devono essere a basso costo, non sprecare risorse, usare materiali
riciclati o reperibili in supermercati o piccoli negozi, e devono essere facilmente
replicabili anche senza l'uso di corrente elettrica (o con un quantitativo minimo di
corrente generabile anche con dispositivi portatili).
Il concorso sarà diviso in due fasi: una prima fase in cui la classe dovrà mostrare il
proprio esperimento realizzando un video efficace ed accattivante. In seguito gli
studenti africani coinvolti nel progetto SeedScience potranno visualizzare il video
ed eventualmente ri-eseguirlo in un video di risposta; una fase finale in cui le
classi finaliste avranno il compito di illustrare un nuovo esperimento non più
tramite video, bensì... dal vivo! L'evento finale di Roma vedrà infatti il Team di
progetto protagonista sul palco, nel ruolo di giovani divulgatori.
Ma gli studenti non saranno lasciati soli in questo percorso. Oltre al Suo supporto
esperto e rawicinato, i ragazzi e le ragazze potranno beneficiare di eventi
formativi, "indizi" e contenuti integrativi che verranno proposti nei due
Checkpoint che precedono la presentazione del video e l'evento conclusivo del
Concorso. Unendo quindi un sano spirito competitivo a un percorso formativo
che utilizzerà strumenti innovativi e il supporto delle istituzioni partner, gli

Speriamo che il Concorso possa anche essere uno strumento utile per la Sua
didattica, offrendoLe un'ulteriore occasione per rendere i ragazzi partecipi in
classe e fuori dalla classe. Un modo nuovo, stimolante per raccontare e
awicinarsi alle scienze, e per creare un ponte ideale con ragazzi che vivono e
studiano lontano da qui.
E naturalmente vincere sostanziosi premi: 500€ per le due classi vincitrici delle
rispettive categorie, Biennio e Triennio. Tutte le classi partecipanti riceveranno
inoltre un attestato che testimonierà il lavoro di gruppo fatto nell'ambito di
questa prima edizione del Concorso.
La invitiamo quindi a visitare il sito www.lab4all.it, dove potrà trovare il
Regolamento, con tutte le indicazioni e le tempistiche per partecipare. Allegata
alla lettera trova la ti mel i ne con tutte le tappe del Concorso.
La ringraziamo fin da ora per il tempo e l'attenzione che vorrà dedicare alla nostra
iniziativa. Il Suo è un contributo prezioso per la formazione di quella coscienza
scientifica, ambientale e sociale da cui oggi nessuno di noi può permettersi di
prescindere. Come nessuno meglio di Lei sa. i ragazzi sono la risorsa del futuro,
investire su di loro vuoi dire investire in un futuro migliore, per loro e per il Pianeta.
Per qualsiasi informazione supplementare, dubbio o suggerimento, La invitiamo
a contattarci al seguente indirizzo email: info@lab4all.it
Un saluto cordiale,

Il Presidente di Orizzonte

Il Presidente di SeedScience

AJJJ ~'o
"One chi/d, one teacher, one book, one pen
can change the world."
Mala la Yousafza i
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Lettera ai Dirigenti Scolastici
Gentile Dirigente Scolastico,
ci presenti a m o: sia m o l'associaz ione O ri zzo nte, attiva da l 2018 su l territorio
di Roma e provin cia per promuovere il va lore della sosten ib ilità, in tutti i
suoi aspetti; e l'assoc iazione Seed Sc ien ce, c he si occupa di formare, da un
punto di v ista sc ientifi co e didattico, g li in segnanti di alcun i paesi afr ican i.
Mossi dal desiderio di promuovere la cu ltura sc ientifi ca tra i g iovan i, e di
formare la loro cosc ienza sociale e ambienta le, abbiamo unito le forze per
dar vita ad un progetto comune: è così nato il Concorso Lab4AII , rivolto
ag li studenti delle scuo le secondarie di Il grado del territorio di Roma, c he
intend iamo qui presentarLe.
Il Concorso intende promuovere un approccio laboratoriale alle materie
scientifiche, c he stim o li la creativ ità degli studenti ed il loro
protagon ismo nell'apprendimento, in un'ottica di sper im entaz ione ed
or ig in alità. Unita mente a ll a conoscenza dei temi, il percorso proposto
favorisce un maggior coinvo lg im ento nello stud io della disciplina e non
so lo. Il Concorso prevede c he ci siano co ll aboraz ione, progettua lità,
momenti di comun icaz ione per presentare il lavoro svo lto e l'utili zzo di
strumenti inn ovativ i, promuovendo, così, lo svilu ppo di molte competenze
ch iave di cittad in anza.

La parola chiave di quest'anno è "Acqua". Una risorsa prez iosa, al centro
delle prob lematiche amb ienta li, nonché una sostanza dalle
interessantissim e propr ietà. Con la prim a ed izione del Concorso La classe
non è acqua siamo sicur i di stim o lare, negli studenti, im portanti riflessioni
d i carattere sc ientifi co e soc iale.
La sfid a c he Lab4AII Iancia ai ragazzi è quell a d i id eare e realizzare due
p icco li esper im enti su l tema dell'acqua, che rispettino alcune regole di
"sosten ib ilità". Durante il percorso, o ltre al supporto esperto e rawicinato
del docente, g li studenti potranno beneficiare di eventi formativi, "indi zi" e
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contenuti integrativ i che verranno proposti in due Checkpoint. Il prim o
esper im ento verrà presentato con un v id eo, c he g li studenti afr ican i
coinvo lti nel progetto Seed Sc ience potranno v isua lizzare ed
eventua lm ente ri -eseg uire in un v id eo di risposta. Le c lassi che
accederanno a ll a fase successiva illu streranno un nuovo esper im ento dal
v ivo, nel corso dell'evento finale presso l'Un iversità Tor Vergata. Una g iuri a
stabilirà i v in citori delle due categor ie, Biennio e Triennio, che riceveranno
un prem io dal corr ispettivo di 500€.

A seguito del Concorso, qualora Lei fosse disponibile a fornirci alcuni
dati relativi al suo Istituto, ci occuperemmo di effettuare un'analisi
quantitativa per poi restituirLe una stima della ricaduta del progetto,
dandoLe così l'opportunità di avere una valutazione dell'impatto della
partecipazione al Concorso sulle classi aderenti.
Ci augur iamo che, come noi, possa ritenere il Concorso un utile strumento
per la didattica, per raccontare e awicin are g li studenti a ll e sc ienze in
modo accattivante, per promuovere la formazione di una cosc ienza
sc ientifi ca, amb ienta le e soc iale, e per creare un ponte id ea le con ragazzi e
ragazze che v ivono e stud iano lontano da qui.
La inv iti amo a diffondere e sostenere il progetto nel Suo Istituto e La
ringraziamo fin da ora per il tempo e l'attenz ione che vorrà dedicare a ll a
nostra ini ziativa.
Per qualsiasi informazione supp lementare, dubbio o sugger im ento, La
inv iti amo a contattarc i al seguente indiri zzo ema il: info@lab4all.it
Un sa luto cord iale,

Il Presidente di Orizzonte

Il Presidente di SeedScience

WJQi
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Lettera agli Studenti
Cari ragazzi e care ragazze,
Quanti di vo i muoiono dalla vog li a di mettere p iede p iù spesso nel
laborator io d i sc ienze7 O non vedono l'ora di cond iv id ere con i compagn i
g li esper im enti che svo lgono segretamente a casa, mescolando sostanze
im probabili e ottenendo reazioni in aspettate7
È arr ivata l'occasione g iu sta per voi l Se siete creativ i e amate esp lorare il

mondo degli esper im enti e delle scienze, Lab4AII è il concorso sco lastico
che non potete perderei
Partecipando a Lab4AII con la vostra c lasse sfid erete g li studenti di altri
Istituti in un contest scientifi co in cu i metterete in g ioco anche la vostra
inventiva e le capac ità comun icative e di co ll aboraz ione. L'edizione di
quest'anno si intito la La classe non è acqua, perché pensiamo sia
fondamentale conoscere meglio non so lo le propr ietà di questa sostanza
speciale, ma anc he l'im portanza ch e ha come risorsa per il nostro Pianeta,
per il suo equ ili brio e per tutti g li esser i v iventi.
La sfid a è quella di id eare e realizzare due piccoli esperimenti sul tema
dell'acqua, che rispettino alcune semp li ci ma fondamentali cond izion i:
devono essere a basso costo, non sprecare risorse, usare materiali
riciclabili e reperibili in supermercati o p icco li negozi, e devono essere
facilmente replica b ili anche senza l'uso di corrente elettr ica (o con un
quantitativo minimo di corrente generabil e anche con d ispositiv i portatili).

Vergata, mentre con il secondo riceverete "in d izi" e materiali integrativ i di
grande utilità.
Nella pr im a fase dovrete presentare il pr im o esper im ento con un v id eo, da
sottotito lare in in g lese. Il v id eo verrà mostrato ag li studenti african i che
ader iscono a l progetto dell'associazione SeedScience.
Seguendo le regole di "sosten ib ilità", potra i quindi id eare un esper im ento
che anche i tuoi coetanei che stud iano lontano da qu i potranno esegu ire
per im parare qualcosa di nuovo in maniera awin cente. Verranno, quindi,
prem iate la sosten ib ilità, l'orig in alità e la comun icabilità! Le c lassi che
accederanno a ll a fase successiva illu streranno il secondo esper im ento dal
v ivo, come dei ver i divulgatori scientifi ci, durante l'evento finale. Una g iuri a
prem ierà i pr imi c lassifi cati delle categorie Biennio e Triennio con dei
sostanz iosi prem i destinati a ll a classe.
Se avete delle cur iosità potete visitare il sito www.lab4all.it o contattarc i
al seguente indiri zzo ema il: info@lab4all.it.
Cosa aspettate7 Segna late il vostro interesse ai docenti e partec ipate a
Lab4AII !
V i aspettiamo!

Le associazioni Orizzonte e SeedScience
A supportarvi durante questo percorso ci saranno non so lo i vostr i docenti,
ma anche im portanti momenti formativi che v i aiuteranno pr im a della
realizzazione di ciascun esper im ento: i Checkpoint. Il primo sarà un
evento con degli esperti presso l'Un iversità di Tor
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Informativa sulla Privacy
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679

Le associaz ion i O ri zzonte e SeedSc ience, p romotri c i del Conco rso "Lab4AII"
vog liono ga rantire la massima ape rtu ra e t raspa renza ri gua rdo ai t rattamenti de i
dati persona li dei pa rtec ipant i. D i segu ito si ill ustra come vengono e labo rat i e
p rotetti i dati persona li deg li utent i, specif ica ndo f in da subito c he, per iscrive rsi e
pa rtec ipa re al Concorso non verrà ma i c hiesto d i forn ire dati cons iderati "sensib ili"
(esempio: re lig ione, cond izion i d i sa lute, appa rtenenza a g rupp i polit ic i, gusti
pe rso nali , ecc.).
A i sensi dell 'a rt.13 del D. Lgs.196/2003 (d i segu ito "Cod ice Privacy") e dell 'a rt.13 del
Rego lamento UE n. 2016/679 (d i segu ito "GDPR 2016/679"). recante d isposizion i a
tutela delle persone e d i alt ri soggett i ri spetto al t rattamento dei dati persona li, i
dati persona li forn it i fo rmeranno oggetto d i t rattamento nel ri spetto della
no rmativa sopra rich iamata e deg li obbligh i d i ri servatezza cu i sono tenute le
associaz ion i p romot ri c i.

Modalità di trattamento e
•
conservazione
Il t rattamento sa rà svolto in fo rma automatizzata e/o manua le, nel ri spetto d i
quanto p revisto da ll'art. 32 del GDPR 2016/679 e da ll 'Allegato B de l D.Lgs.196/2003
(a rtt. 33-36 del Cod ice) in mate ri a d i m isu re d i sicu rezza, ad ope ra d i soggett i
appositamente inca ricati e in ottempe ranza a quanto p revisto dag li art. 29 GDPR
2016/679.
Segna li amo c he, nel rispetto de i p ri ncip i d i lice ità, li m itaz ione delle f ina lità e
m in im izzaz ione dei dati, ai sensi de ll'art. 5 GDPR 2016/679, p revio consenso li bero ed
esplic ito i dat i persona li sa ranno conse rvati per il peri odo d i tempo necessa rio pe r il
consegu imento delle f ina lità pe r le qua li sono racco lt i e t rattati.

Titolare del trattamento

Ambito di comunicazione e diffusione

Il Tito lare de l t rattamento è l'assoc iazione O rizzonte APS, C. F. 90089900584, ne lla
pe rsona del Presidente e lega le rapp resentante Francesco O livanti, dom ic ili ato per
la ca rica in Ciampino (RM) in v ia Pa le rmo 8.

Info rm iamo ino lt re che i dati raccolt i non sa ranno ma i d iffus i e non sa ran no
oggetto d i comun icaz ione senza esplic ito consenso, sa lvo le comun icaz ion i
necessa ri e c he possono comporta re il t rasfe ri mento d i dati ad enti pubblic i o ad
alt ri soggetti per l'adempimento deg li obb lig hi d i legge e pe r le f ina lità espresse
owero lo svo lg imento del Conco rso "Lab4AII ". In nessun caso i dati sa ranno ma i
vendut i, ceduti o scambiat i a scopi d i ma rket ing.

Responsabile del trattamento
Il Resp o nsabile del trattamento dei dati è Francesco O liv anti, contatta bile alla mai l
folivanti@orizzonte-aps.it.

Finalità del trattamento
l dati persona li forn it i sono necessa ri esclusivamente pe r lo svo lg imento del
Conco rso scolast ico "Lab4AII ".

Trasferimento dei dati personali
l dati non sa ranno t rasferit i né in Stati membri dell 'Un ione Eu ropea né in Paesi terzi
non appa rtenenti all 'Un ione Eu ropea.

Contatti
In me ri to ai p rop ri dati forn it i è possib ile contatta re il Ti to lare e Responsabile del
t rattamento dati all 'ind irizzo folivanti@orizzonte-aps.it o anche all 'ind irizzo ema il
p red isposto pe r il Conco rso info@lab4all.it.

Orizzonte
SeedScience
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