
Rif.  2020/112  Roma, 28 agosto 2020 

Dott.ssa Mariarmida Cariolato 
Scuola primaria “Luigi da Porto” 
Classe V b 
Piazzale Marconi, 11 
36100 Vicenza VI 
armidacariolato@hotmail.it 

Oggetto:   Concorso per l’assegnazione del premio «Quintino Sella per la didattica delle Scienze 
della Terra» per l’anno scolastico 2019-2020. 

Egregia Dottoressa Cariolato, 
           ho il piacere di comunicarLe che la 

Commissione giudicatrice ha reputato il progetto “L’acqua non zé (non è) morta", meritevole 
per l’assegnazione del premio in oggetto. 

Il conferimento del premio avverrà durante l’Assemblea generale dei Soci che si terrà il 
giorno 18 settembre 2020 alle ore 14,30 in modalità telematica tramite la piattaforma 
GoToMeeting i cui dati per la commessione sono riportati di seguito.  

Sono lieto di trasmetterLe l’invito del Presidente della Società Geologica Italiana, Prof. 
Sandro Conticelli, a partecipare all’Assemblea durante la quale sarà proiettato un estratto 
dell’elaborato.  

Essendo l’Assemblea in modalità telematica la pergamena e la targa Le saranno spedite 
all’indirizzo che vorrà fornirci. 

Le riporto di seguito la motivazione della Commissione che sarà pubblicata negli atti della 
Società. 

In attesa di sue eventuali notizie, Le invio cordiali saluti. 



 
 

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO 
 

ASSEMBLEA GENERALE SGI  
ven, 18 set 2020 14:30 - 19:30 (CEST) 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o 
smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/784818733 

Puoi accedere anche tramite telefono.  
Stati Uniti: +1 (408) 650-3123  
 

Codice accesso: 784-818-733 

È la prima volta che usi GoToMeeting? 
Scarica subito l'app e preparati all'inizio 
della tua prima riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/784818733 

 
 
 
 
 
 

Premio « Quintino Sella per la didattica delle Scienze della Terra»  
anno scolastico 2019-2020 

 
 

Dopo attenta valutazione la Commissione all’unanimità propone di assegnare il “Premio 
Quintino Sella per la didattica delle Scienze della Terra” alla Classe VB della Scuola Luigi da Porto 
di Vicenza (Istituto Comprensivo n°5 di Vicenza) coordinata dalla Professoressa Mariarmida 
Cariolato, per il progetto dal titolo “L’acqua non zé (non è) morta”. 

Il progetto presentato, corredato da apposita relazione, è composto da materiale 
multimediale, con foto, audio e sonoro ed è il risultato del lavoro svolto durante due anni 
scolastici (2018-2019, 2019-2020). 

Il tema principale affrontato è quello dell’acqua e del ciclo idrogeologico legato al loro 
territorio. Gli alunni hanno analizzato il percorso dell’acqua dalle sorgenti alle falde acquifere 
fino all’acquedotto. Hanno inoltre visitato e documentato un impianto di depurazione 
analizzando criticamente le tecniche di fitodepurazione dell’acqua e la sua restituzione 
all’ambiente. 

Gli alunni hanno anche prodotto materiale multimediale relativo ad attività laboratoriale 
svolta in classe con esperimenti dedicati ai concetti di evaporazione, traspirazione, tensione 
superficiale, permeabilità e assorbimento, riproducibili. 

I prodotti multimediali presentati, di ottima qualità, denotano un forte impegno da parte 
degli alunni e un ottimo lavoro di coordinamento da parte dell’insegnante. 
 
La Commissione: Chiara MONTOMOLI, Caterina SELLA, Francesca CIFELLI, Susanna OCCHIPINTI, Maríe 
Claire COURTHOD. 




