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GAIA (Green Awareness in Action) vi invita a
partecipare al contest organizzato tra le scuole
del progetto. Il contest prevede tre sfide,
potete partecipare solo ad alcune oppure a
tutte. Per ognuna delle tre sfide saranno
premiate le prime tre classi in classifica con:

Un Tablet
CONTEST 1: MOSTRA I MIGLIORAMENTI

Un Kit di sensori

Un RaspberryPi

La scadenza di tutti e tre le competizioni è
fissata a martedì 15 Maggio 2018.
I contenuti inviati successivamente a tale data
non verranno presi in considerazione per il
concorso.
Per qualsiasi domanda potete usare la pagina
Facebook del progetto GAIA o inviare email a
federica.paganelli@cnit.it.

L’obiettivo del contest
è di mostrare come le
attività promosse dal
progetto hanno
migliorato l’efficienza
energetica nella
propria classe.
COSA FARE
Studenti e insegnanti devono presentare le
attività che hanno portato a una diminuzione
del consumo energetico della propria classe.
COME FARLO
Scrivete un breve resoconto delle attività
spiegando come vi siete resi conto del
margine di miglioramento basandovi sulle
informazioni recuperate tramite il BMS,

elencando le azioni intraprese e come avete
verificato il miglioramento, possibilmente
utilizzando il BMS.
RISULTATI
Inviate una mail con oggetto CONTEST 1
oppure COMPETITION 1 all’indirizzo
gaiacontest@cti.gr con allegati i vostri report
entro il 15 Maggio 2018.
Il contest è internazionale e prevede la
partecipazione delle scuole di Grecia, Svezia e
Italia. Il team di valutazione sarà composto da
un membro per ogni partner del progetto. Il
processo di valutazione prevede la lettura dei
report ricevuti entro la scadenza e la
votazione delle tre classi che hanno prodotto
le attività che hanno prodotto i migliori
risultati. La documentazione dei risultati
attraverso il BMS sarà considerata come un
punto aggiuntivo in fase di valutazione.
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CONTEST 2: IDEE PER IL NUOVO ANNO
L’obiettivo del contest
è di raccogliere le idee
dei partecipanti per la
continuazione del
progetto durante il
prossimo anno
scolastico.
COSA FARE
Il contest prevede di trovare idee innovative
riguardo a come utilizzare gli strumenti
offerti dal progetto GAIA, come ad esempio il
BMS per monitorare i parametri del proprio
edificio e la GAIA Challenge. Verranno
premiate le idee più innovative e di impatto.
COME FARLO
Studenti e insegnanti devono realizzare un
documento, preferibilmente nella forma di
presentazione (es. PowerPoint) o di video,
con le proprie idee su come sfruttare ancora
di più gli strumenti offerti dal progetto (es.
GAIA Challenge, BMS) durante il successivo
anno scolastico. Una buona pratica per
stimolare la creatività è il Brain Storming.
RISULTATI
Inviate una mail con oggetto CONTEST 2
oppure COMPETITION 2 all’indirizzo
gaiacontest@cti.gr con allegati i vostri report
entro il 15 Maggio 2018.
Il contest è internazionale e prevede la
partecipazione delle scuole di Grecia, Svezia
e Italia. Il team di valutazione, composto da
un membro per ogni partner del progetto,
terrà conto di un insieme di criteri qualitativi
tra cui: innovazione, applicabilità, impatto,
risorse richieste. Vinceranno le tre classi che
hanno prodotto le idee che raggiungeranno il
maggior numero di voti.
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CONTEST 3: CHALLENGE PORTFOLIO
L’obiettivo del contest
è di promuovere
l’arricchimento dei
portfolio realizzati
tramite la GAIA
Challenge.
COSA FARE
Dovrete semplicemente arricchire i portfolio
nella GAIA Challenge. Si può partecipare al
contest sia come classe che singolarmente
come studente.
COME FARLO
Accedete alla GAIA Challenge e utilizzate tutte
le funzionalità disponibili nel gioco come la
possibilità di caricare snapshot, immagini,
video e report testuali realizzati durante le
missioni di tipo azione.
RISULTATI
Inviate una mail con oggetto CONTEST 3
oppure COMPETITION 3 all’indirizzo
gaiacontest@cti.gr con allegati i vostri
portfolio entro il 15 Maggio 2018.
Il contest è internazionale e prevede la
partecipazione delle scuole di Grecia, Svezia e
Italia. Il team di valutazione, composto da un
membro per ogni partner del progetto, terrà
conto di un insieme di criteri sia quantitativi
che qualitativi tra cui: la qualità di
realizzazione dei video, la struttura e la
completezza dei report e le immagini più
significative. Vinceranno le tre classi che
hanno realizzato i portfolio che meglio
risponderanno ai precedenti criteri.

INFORMAZIONI UTILI
La partecipazione è gratuita e rivolta a tutte le
classi partecipanti al progetto GAIA.
Il giudizio del team di valutazione e
insindacabile.
Sito internet del progetto:
http://www.gaia-project.eu
GAIA Facebook page
https://www.facebook.com/EUGAIAProject/

Non esitare a contattarci se hai dubbi
riguardo alle modalità di partecipazione.
CONTATTI
Federica Paganelli
federica.paganelli@cnit.it
+39 055 2758524

