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Descrivi, attraverso immagini o sequenze
di immagini fotografiche, situazioni d’ac-
qua nel territorio in cui vivi.
Commentale, evidenziandone gli aspetti
positivi e/o negativi. Se hai rilevato pro-
blemi e criticità, prova a formulare almeno
un’idea per salvare l’acqua.

REGOLAMENTO
➤ L’iniziativa è rivolta alle classi 2ª della scuola Secondaria Inferiore.

➤ Le classi che intendono partecipare al concorso sono invitate a produrre,
attraverso lavori individuali o di gruppo, un elaborato che per immagini (se-
quenze fotografiche, disegni, video, ritagli di giornale, ...) descriva situa-
zioni d’acqua del proprio territorio, accompagnate da commenti che ne
evidenzino anche gli aspetti positivi e/o negativi. Nel caso vengano rile-
vati problemi e criticità, si provi a formulare almeno un’idea per risolverli.

I partecipanti potranno scegliere di ampliare la tematica dell’acqua, approfon-
dendo la ricerca nell’ambito del proprio territorio, in una delle seguenti aree di-
sciplinari:
ARTE E LETTERATURA
RELIGIONE E MITO
STORIA
SCIENZE

➤ Gli elaborati dovranno pervenire, entro e non oltre il 31 marzo 2007,
all’AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°6 “ALESSANDRINO”,
c/o Provincia di Alessandria, Via Galimberti n° 2, 15100 Alessandria.
Nel caso siano utilizzate fotografie digitali, queste devono essere stampate ed
una copia di esse consegnata su CD-ROM.
I lavori pervenuti non verranno restituiti. L’organizzazione si riserva di utilizzare il
materiale prodotto per pubblicazioni didattico-divulgative.

➤ Entro il 30 aprile 2007, l’AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTI-
MALE N°6 “ALESSANDRINO” sceglierà fra i lavori pervenuti quello ritenuto
migliore. Alla Scuola che questo rappresenta, sarà assegnato un PERSONAL
COMPUTER PORTATILE.
Come Premio Speciale per il lavoro di approfondimento saranno assegnate
quattro FOTOCAMERE DIGITALI, una per area disciplinare.

➤ Per ogni informazione rivolgersi a:
AUTORITÀ D’AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE N°6 “ALESSANDRINO”
Tel. 0131/304748 · Fax 0131/304588
e-mail ato6@provincia.alessandria.it
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Questa pubblicazione costituisce parte del progetto di comuni-
cazione dell’A.ato6. 
Si ringrazia l’insegnante, Dott.ssa Graziella Bonamino per la
preziosa collaborazione
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