
Nell’ambito delle iniziative per la mani-
festazione Festa della Geografia! quar-
ta edizione - 2008 l’Ordine dei Geologi 
della Toscana e la Regione Toscana in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale e il Consorzio LaMMA pro-
muovono nelle scuole i nuovi concorsi
dedicati all’Anno Internazionale del 
Pianeta Terra

L’assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha proclamato il 2008  Anno Internaziona-
le del Pianeta Terra (AIPT). 
Lo slogan Le Scienze della Terra per la So-
cietà esprime l’intento principale dell’ini-
ziativa: fare del nostro pianeta una Terra 
più sicura, più sana e più fruibile dalle so-
cietà umane, assicurando una maggiore e 
più efficace utilizzazione del vasto patrimo-
nio di conoscenze acquisite dalle scienze 
geologiche.

Per diffondere la cultura geologica l’Ordi-
ne dei Geologi della Toscana organizza un 
Simposio scientifico sullo stato del terri-
torio in Toscana, l’uso sostenibile delle ri-
sorse naturali e la prevenzione dei rischi 
naturali. 
Insieme alla Regione Toscana indice il 
concorso “Geoscienze” per stimolare 
la creatività e la sensibilità degli studenti 
quale contributo alle nuove prospettive sui 
temi principali dell’Anno Internazionale del 
Pianeta Terra.

Regolamento
Al concorso possono partecipare le singo-
le classi delle Scuole secondarie di secon-
do grado che hanno sede in Toscana.
Le classi sono invitate ad interessarsi alle 
geoscienze in maniera creativa, con la pro-
duzione di elaborati con le seguenti carat-
teristiche:
µ un saggio scritto, eventualmente cor-

redato di riproduzioni fotografiche: mas-
simo 10 cartelle di dimensione A4; 
presentazione in formato digitale doc o 
pdf

µ	un filmato: durata massima di 15 minu-
ti; presentazione in formato digitale avi 
o mpeg

Le classi partecipanti svilupperan-
no il proprio lavoro con riferimento 
al territorio in cui è insediata la 
Scuola e a uno dei seguenti temi o 
sistemi di interrelazione fra essi:

µ	copertura arborea, usi agricoli 
e difesa del suolo 

µ	frane  
µ	dinamismo dei corsi d’acqua  
µ	evoluzione delle coste
µ	risorse idriche
µ	produzione di energie
 alternative
µ	interventi dell’uomo e
 modifica degli equilibri naturali

Gli studenti sono invitati a trattare i 
vari temi secondo la loro prospetti-
va personale e il loro contesto cul-
turale.

Scadenza
30 ottobre 2008
I lavori, presentati su supporto 
digitale a lettura ottica (CD/DVD), 
dovranno pervenire all’Ordine dei 
Geologi della Toscana - Concorso 
GeoScienze-Festa della Geografia!- 
Via V. Fossombroni, 11 - 50136 
Firenze, entro il 30 ottobre 2008. 
Ogni lavoro, inoltrato con lettera 
di accompagnamento del Capo di 
Istituto, dovrà essere corredato 
da una scheda che riporti in modo 
chiaro: il nome della scuola, 
indirizzo, numero di telefono, classe 
partecipante, nome degli studenti 

e degli insegnanti che l’hanno 
realizzato; titolo del lavoro, tema 
del concorso.

Valutazione
Tutti i lavori presenta-
ti saranno valutati dal 
Comitato Scientifico 
del Simposio OGT inte-
grato dai rappresentan-

ti dell’Ufficio Scolastico Regiona-
le e della Regione Toscana che 
selezioneranno il lavoro vincitore. 
I criteri di valutazione terranno con-
to di: creatività e originalità; punto 
di vista degli autori; capacità di coin-
volgimento; stile di produzione.

Premiazione
Il lavoro vincitore sarà
premiato con la somma di
g 3.000, da ripartire nel 

rapporto di due terzi all’Istituto e 
un terzo alla Classe.
Due lavori ritenuti meritevoli di menzione 
verranno premiati con apparecchio
GPS cartografico “eTrexVista 
Hcs”
Le classi con i loro insegnanti saranno pre-
miate nel corso di una  pubblica cerimonia 
che si terrà nei giorni della Festa della 
Geografia! a Firenze, Fortezza da Bas-
so / Padiglione Spadolini 12-15 novembre 
2008  alla presenza del Presidente dell’Or-
dine dei Geologi della Toscana.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un 
riconoscimento con il logo dell’iniziativa.

I lavori selezionati saranno consultabili du-
rante la Festa della Geografia! in uno 
spazio dedicato. 

Concorso per le Scuole secondarie di secondo grado
“Geoscienze”

Ordine dei Geologi della Toscana 
Segreteria del Concorso “Geoscienze”

Via Fossombroni, 11 50136 Firenze 
tel 055 2340878; fax 055 2269589

www.ogt-annoterra2008.info/
organizzazione@ogt-annoterra2008.info

Regione Toscana - Servizio Geografico Regionale
Servizio Geologico Regionale 

Segreteria di GeoFesta
tel 055 4385378  fax 055 4383570

geofesta@regione.toscana.it
www.geografia.toscana.it

A tutte le Scuole presenti 
alla Festa della Geografia! sarà 
consegnata la nuova Carta della 

Toscana tridimensionale, il plastico di 
grande formato 1:250.000, realizzato 
dall’IGM insieme al Servizio Geografico 

della Regione Toscana.

Geofesta ha scelto il treno

Biglietto gratuito alle prime 100 classi 
che si prenotano

con scheda di adesione
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