
CAMPIONATI DELLA GEOGRAFIA.  

AVVISO n° 1 bis PER LE SCUOLE INTERESSATE A PARTECIPARE 

Preghiamo tu- gli Is1tu1 interessa1 a partecipare ai Campiona1 Italiani della Geografia 2022 di 
inviarci al più presto (giochidellageografia@gmail.com)  una comunicazione nella quale siano 
specifica1 numero di studen1 coinvol1, classi e nome della scuola. 

Ciò non comporta alcun impegno ma ci serve per capire l’eventuale numero totale di partecipan1. 

Il limite massimo di partecipan1 è di 1.500 per sessione.  

Al momento non abbiamo definito alcun limite di partecipan1 per scuola.  

Nel caso dovessimo superare il limite dei 1.500 preiscri-, individueremo una soglia per ogni scuola 
in maniera tale da far partecipare più scuole.  

Le iscrizioni ufficiali in ogni caso decorreranno da lunedì 6 dicembre 2021 ed avranno termine 
sabato 12 febbraio 2022. 

Entro fine novembre sarà definito e comunicato il numero di classi partecipanP per scuola.  

La quota di iscrizione sarà pari a 2 € per studente. Il versamento avverrà per Is1tuto (totale 
studen1 x 2 €). Prima di procedere con il versamento, in ogni caso, aspeQate la conferma 
dell’iscrizione da parte degli organizzatori.  

La piaQaforma online che siamo intenziona1 ad usare per i Campiona1 sarà Kahoot. 

Abbiamo già provveduto ad aprire un account dal nome “Campiona1 Italiani della Geografia”. 

A breve caricheremo degli esercizi simili alle prove che somministreremo durante i Campiona1. 

VIDEO  

Ricordiamo che, pur non essendo obbligatorio, abbiamo deciso di chiedere alle scuole che 
parteciperanno ai Campiona1 Italiani della Geografia 2022 di realizzare un breve video 
sull’importanza della Geografia da veicolare sul nostro sito ma anche al Ministro dell’Istruzione a 
alle altre is1tuzioni competen1. 

Il video dovrà avere la durata massima di due minu1.  

Potrà essere in forma parlata, cantata, recitata, in rima o mimica.  

Auspichiamo quindi un libero sfogo della crea1vità vostra e dei vostri allievi. 

Il video dovrà essere inviato con We Transfer entro il 21 febbraio 2022 a :   

giochidellageografia@gmail.com  

Gli autori del video che sarà ritenuto il migliore da parte della commissione, appositamente 
cos1tuita, verranno premia1, come i vincitori dei Campiona1, con un soggiorno in un Parco 
naturale (max 4 persone + docente).  
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Ricordiamo che la realizzazione del filmato non è obbligatoria ma serve solamente a tentare di 
scalfire, aQraverso una modalità efficace di comunicazione, il “silenzio assordante” sulla 
penalizzazione della Geografia nella scuola italiana e a sensibilizzare chi di dovere nel dare 
aQuazione a quanto proposto da AIIG e SOS Geografia. 

Vi ringraziamo ancora per l’adesione e la collaborazione. 


