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CIRCOLARE N. 456         
 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai Docenti 
All’animatore digitale 

 
 
OGGETTO: Festival della Scienza Marilena Zoffoli – Contest di video scientifici “Lo Sviluppo 
sostenibile verso l’Economia Circolare” 
 
All’interno del Festival della Scienza Marilena Zoffoli, si propone per gli studenti il CONTEST DI 
VIDEO SCIENTIFICI “Lo Sviluppo sostenibile verso l’Economia Circolare”, tema di questa 
XXIesima edizione che si terrà dal 17 al 21 aprile. 
 
L’oggetto del concorso ha una natura fortemente interdisciplinare e rappresenta un’occasione per gli 
studenti di mettere in gioco la propria creatività, di sviluppare la propria competenza digitale e 
comunicativa e di potenziare la capacità di lavorare in team.  
Il concorso vuole sensibilizzare, coinvolgere e responsabilizzare gli alunni su una tematica di 
importanza prioritaria e intende diffondere la cultura e l’attenzione alla Sostenibilità e all’Economia 
Circolare, come forma mentis che caratterizzi anche le nostre azioni quotidiane. 
 
Gli studenti dovranno realizzare un video scientifico, attraverso cui potranno raccontare dal proprio 
punto di vista uno o più aspetti legati alla Sostenibilità e all’Economia Circolare, attraverso, ad esempio, 
la riproduzione di un esperimento, la diffusione di buone prassi, la realizzazione di video-interviste 
legate alla nostra realtà territoriale. 
Il video dovrà essere immaginato e prodotto con l’obiettivo di trasmettere un messaggio coinvolgente di 
richiamo alla responsabilità individuale nelle scelte quotidiane. 
 
Il Contest si realizza con il contributo della Casa Editrice Zanichelli ed è rivolto all’intera classe o a 
gruppi di alunni interessati. 
 
Il bando con la modalità di partecipazioneè allegato alla presente circolare e scaricabile dal 
seguente link: 
https://drive.google.com/file/d/1ZoprgD0TpBGzi1vmo2PwjPGWGs4GYLgO/view?usp=share_link 
Si richiamano gli studenti ad un’attenta lettura e si ricorda che è possibile inviare i video entro e 
non oltre sabato 25 marzo. 
 
Si chiede ai Coordinatori di Classe e ai Docenti di Scienze naturali di darne la massima diffusione nelle 
proprie classi. 
 
Forlì, 2 febbraio 2023  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 (Dott.ssa Susi Olivetti) 
 
 


