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Il focus del contest
è la missione di

“One Ocean Foundation”:

Accelerare soluzioni
ai problemi dell'oceano

ispirando leader internazionali, 
aziende, istituzioni e individui

promuovendo un’economia blu 
sostenibile

migliorando la conoscenza degli 
oceani attraverso l’ocean literacy.

www.1ocean.org
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al nostro Partner storico
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alla Regione Friuli Venezia Giulia



OGNI ALUNNO
UN GIOCATORE, UNA SQUADRA

L’IMPORTANZA
DI ESSERE UNA SQUADRA

I singoli alunni, le singole classi 
diventano squadra, come squadre 

sono le singole nazionali che 
partecipano al 

Torneo delle Nazioni.

Ogni alunno, ogni classe si deve 
preparare al Contest 
«facendo Squadra».

Ogni alunno, diventa giocatore e ha 
un ruolo pari agli altri. 

Tutti avete lo stesso «valore» se 
siete una vera squadra.
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IN COSA CONSISTE IL CONTEST 

STUDIARE
UN TEMA IMPORTANTE, 

DIVERTENDOSI!

Studiare un tema così 
importante come quello 
della eco sostenibilità e 

dell’inquinamento marino.

Usare la fotocamera 
per «fermare» il momento che 

descrive il tuo pensiero, 
creare uno slogan che possa 
sensibilizzare la popolazione 

circa il grave problema 
dell’inquinamento dei mari.

Utilizzando i supporti tecnologici 
in modo corretto,

positivo e propositivo, 
«facendo squadra» 

anche contro il bullismo.
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LE FASI DEL 
CONTEST

1. La fase 
INFORMATIVA

2. La fase 
SCIENTIFICO 

SPERIMENTALE

3. La fase 
CREATIVA

4. La fase 
CONCORSUALE

e del VOTO

5. La fase 
GRATIFICANTE



LA FASE INFORMATIVA

Gli insegnanti 
vi aiutano a studiare 
il tema del contest 
ovvero
la eco sostenibilità
ma soprattutto
la problematica dell’ 
inquinamento marino



LA FASE SCIENTIFICO SPERIMENTALE

Studiare a fondo 
il tema del contest  

prendendo spunto 
dall’attività di

ONE OCEAN FOUNDATION

www.1ocean.org



LA FASE CREATIVA

IL MOMENTO PIU’ IMPORTANTE

Creare 
una propria foto che descriva la tematica dell’inquinamento,

un proprio slogan che diventi messaggio per il mondo, 
perché tutti DOBBIAMO fare qualcosa per un mondo migliore



LA FASE CONCORSUALE E DEL VOTO

Le vostre foto con il loro slogan, vengono pubblicate, come unica squadra, sul sito  
torneodellenazioni.com per la votazione da parte del pubblico.

A voi l’impegno di promuovere il contest affinchè i maggiorenni (solo loro!)
si registrino e votino per creare la classifica finale.

Tutte le classi vinceranno… le tre più votate vinceranno un premio extra.

Ogni IP può votare al massimo cinque volte.



LA FASE 
GRATIFICANTE
Venerdì 21 Aprile
tutti insieme 
al Teatro di Gradisca
per partecipare alla 
presentazione del 
XIX Torneo delle Nazioni.

Verrà svelata la classifica 
finale e verranno assegnati 
i premi a tutti 
gli Istituti Comprensivi 
partecipanti.



LE DATE

ENTRO IL 31 MARZO
Consegna delle foto con lo slogan

DAL 1° AL 13 APRILE
Le foto vengono pubblicate sul sito
Solo i maggiorenni possono votarle

IL 21 APRILE
Presentazione del 

XIX Torneo delle Nazioni
con consegna dei premi



PER PARTECIPARE CI SERVE 
IL CONSENSO DEI VOSTRI GENITORI

AI QUALI CHIEDIAMO DI COMPILARE E SOTTOSCRIVERE 
LA LIBERATORIA CHE I VOSTRI PROFESSORI VI CONSEGNERANNO, 
GRAZIE!



Il focus del contest
è la missione di “One Ocean 
Foundation”:

Accelerare soluzioni
ai problemi dell'oceano
ispirando leader internazionali, 
aziende, istituzioni e individui

promuovendo un’economia blu 
sostenibile

migliorando la conoscenza degli 
oceani attraverso l’ocean literacy.

https://www.1ocean.org/
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