BANDO DI PARTECIPAZIONE DELL’ INIZIATIVA
“A SCUOLA DI SCIENZA (non magia)”
Rif/554/19
Promossa da: YAKULT ITALIA SRL con sede in Via Vincenzo Monti, 51, 20123 Milano‐COD.FISC./P.IVA
05513080969 (“Organizzatore”).
Destinata alle scuole pubbliche dell’infanzia e primarie con sede nel territorio italiano.
OBIETTIVI:
In Italia le materie scientifiche hanno sempre avuto meno spazio rispetto alle materie umanistiche
anche se negli ultimi anni stiamo assistendo ad un‘inversione di tendenza rispetto all’interesse della
scuola verso la scienza.
Questo approccio, nel tempo, si è tradotto in una didattica più teorica che pratica, creando oggi una
forte richiesta di strumenti e laboratori per indagare la realtà.
L’obiettivo del progetto “A SCUOLA DI SCIENZA (non magia)” (“Iniziativa”) è stimolare nei bambini
il pensiero scientifico attraverso la loro curiosità, aiutarli ad “imparare facendo”, il modo più efficace
di trasmettere conoscenza e sapere.
Attraverso 15 laboratori virtuali, suddivisi a seconda del livello di difficoltà (livello 1, livello 2 e livello
3), le scuole saranno invitate a realizzare esperimenti scientifici adatti al grado di istruzione, da
replicare in autonomia.
Tramite i classici sistemi di comunicazione (fax, web e posta), le scuole riceveranno, a partire dal
mese di giugno 2019 il materiale informativo che illustra come intraprendere il percorso educativo
proposto.

COME ISCRIVERSI
A partire dal 16 settembre 2019 e fino al 20 marzo 2020, le classi delle scuole dell’infanzia e primarie
interessate a partecipare all’Iniziativa (“Classi”), potranno ISCRIVERSI e richiedere i kit didattici,
tramite un docente referente (“Docente”), sia accedendo al sito web dedicato all’Iniziativa
“www.ascuoladiscienzanonmagia.it” (“Sito”), sia chiamando il numero verde 800.17.25.34 che sarà
attivo dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.
Ogni Classe, attraverso il Docente referente che ne farà richiesta, riceverà il kit predisposto, quale
strumento per intraprendere il percorso educativo.
Il Docente potrà richiedere un kit per ogni Classe interessata all’ Iniziativa.
Ogni Classe iscritta riceverà un kit didattico che conterrà:
‐ 30 bottigliette di Yakult unbranded;
‐ 1 guida docente trasversale a infanzia e primaria;
‐ 28 flyer genitori;
‐ 2 fogli adesivi fustellati con etichette “Yakult”;
‐ 1 poster per la Classe;
‐ 2 cartine tornasole.
Saranno disponibili complessivamente 1.000 kit per 1.000 Classi.
Eventuali ulteriori Classi che vorranno intraprendere il percorso didattico oggetto dell’Iniziativa e
partecipare potranno, tramite il Docente, accedere al Sito e scaricare in autonomia nell'area
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riservata del Docente, la parte cartacea del kit corrispondente ai seguenti materiali: guida docente
trasversale a infanzia e primaria, flyer genitori, etichette Yakult, poster per la Classe.
Per maggiori dettagli le scuole e/o le Classi, tramite i Docenti, potranno rivolgersi alla Segreteria
Organizzativa al numero verde 800.17.25.34, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.
LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE:
Completata l’iscrizione della Classe ai sensi della precedente sezione, a partire dal 21 ottobre 2019,
le scuole riceveranno i kit richiesti da distribuire alle Classi che hanno inviato richiesta di
partecipazione all’Iniziativa.
Attraverso i materiali presenti nel kit didattico, il Docente presenterà l’Iniziativa alla Classe invitando
i bambini a svolgere il percorso didattico che li porterà a scoprire, utilizzando la creatività e la
conoscenza per creare il proprio esperimento, che dietro ogni risultato apparentemente magico c’è
la scienza.
A disposizione dei docenti, oltre al materiale presente nel kit, saranno disponibili all’interno del Sito,
in totale 15 laboratori virtuali per realizzare altrettanti esperimenti scientifici adatti al grado di
istruzione della Classe richiedente e suddivisi a seconda del livello di difficoltà (livello 1, livello 2,
livello 3), dei quali 6 saranno video tutorial e 9 avranno schede tutorial accompagnate da foto.
Per accedere ai contenuti digitali on line previsti dall’Iniziativa, i Docenti dovranno REGISTRARSI sul
Sito, compilando il form con i dati obbligatori richiesti e indicando i dati della propria scuola
(scegliendola tra quelle proposte oppure, se non presente, inserendola ex novo) a cui appartiene la
Classe in favore della quale è stata proposta la partecipazione all’Iniziativa.
Il Docente, accedendo alla propria area riservata, avrà a disposizione 10 dei 15 laboratori virtuali
previsti: i 5 restanti laboratori virtuali verranno resi disponibili con cadenza periodica sempre
nell’area riservata e saranno notificati ai Docenti registrati, tramite mail inviata all’indirizzo di posta
elettronica indicato in fase di registrazione.
Tutti i Docenti registrati riceveranno, all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione al Sito,
strumenti utili a coinvolgere le famiglie (ad esempio: cover e post Facebook, messaggio WhatsApp
e SMS), per approfondire a casa il percorso didattico.
Docenti e bambini, anche con l’ausilio delle famiglie, potranno replicare in autonomia, attraverso i
materiali presenti nel kit e altro materiale di facile reperibilità (esempio: piatti e bicchieri di carta,
pennelli, bottoni, stoffe, ecc…), gli esperimenti scientifici proposti all’ interno dei laboratori virtuali.
COME MATURARE PUNTI:
Completata la registrazione della Classe all’Iniziativa, dal 28 ottobre 2019 al 20 marzo 2020, per
PARTECIPARE all’Iniziativa stessa e per poter concorrere all’aggiudicazione dei Premi (come di
seguito definiti), il Docente dovrà caricare, nella propria area riservata del Sito, per ciascuna Classe
partecipante, una FRASE che sintetizza cosa è stato per i bambini l’esperienza “scienza (non magia)”.
La frase dovrà avere la lunghezza massima di 250 caratteri.
Ogni Classe può partecipare all'Iniziativa con una sola FRASE.
Tutte le frasi caricate saranno soggette a moderazione da parte dell’Organizzatore dell’Iniziativa,
che si riserva il diritto di non pubblicare nella gallery presente sul Sito le FRASI che, a suo
insindacabile giudizio, risultino non essere coerenti con l’Iniziativa e/o contrari al tema proposto.
Ogni frase caricata e successivamente approvata, farà guadagnare alla scuola di appartenenza della
Classe 50 punti.
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Per far guadagnare PUNTI EXTRA alla scuola di appartenenza, i Docenti delle Classi partecipanti
potranno caricare nella propria area riservata, per ogni Classe partecipante, i seguenti contributi:
1. Report che descrive nel dettaglio i laboratori fatti in classe.
Il report dovrà avere lunghezza massima di 1.500 caratteri e farà guadagnare alla scuola di
appartenenza della Classe: 150 punti.
2. Foto del poster di Classe che raccoglie le testimonianze delle attività svolte durante il percorso
didattico (frasi, disegni, ecc.).
La foto dovrà essere in formato .jpg e peso massimo pari a 5 MB e farà guadagnare alla scuola di
appartenenza della classe: 100 punti.
3. Foto dell’esperimento realizzato (in totale massimo 15 esperimenti).
Ciascuna foto dovrà essere in formato .jpg e peso massimo pari a 5MB e farà guadagnare alla scuola
di appartenenza della Classe: 25 punti cadauna.
4. Suggerimento di un nuovo laboratorio/esperimento (in totale massimo un esperimento).
Il suggerimento dovrà avere lunghezza massima di 1.500 caratteri e farà guadagnare alla scuola di
appartenenza della Classe: 100 punti.
5. Compilazione di un sondaggio rivolto al Docente sulla qualità dell’Iniziativa e la percezione del
brand “Yakult”.
Rispondendo al sondaggio, il Docente farà guadagnare alla scuola di appartenenza della Classe:
100 punti.
Anche per i contenuti sopra indicati è prevista la moderazione da parte dell’Organizzatore
dell’Iniziativa, che si riserva il diritto di non pubblicare nella gallery presente sul Sito i contenuti che,
a suo insindacabile giudizio risultino non essere coerenti con l’Iniziativa e/o contrari al tema
proposto.
I contenuti non approvati non faranno guadagnare alla Classe i punti sopra indicati.
COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
Dal 28 ottobre 2019 al 20 marzo 2020, per far guadagnare punti alla scuola, i Docenti potranno
coinvolgere le famiglie dei bambini delle Classi partecipanti all’Iniziativa (“Utenti”), invitandole a
VOTARE la FRASE della Classe del proprio bambino, registrandosi sul Sito e compilando il form con
i dati obbligatori richiesti.
Gli Utenti registrati riceveranno una mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, nel quale gli
sarà richiesto di confermare l’avvenuta registrazione: solo dopo la conferma da parte dell’Utente,
lo stesso risulterà regolarmente registrato e riceverà n. 1 buono sconto Valassis del valore di 1,50
euro per l’acquisto di n. 2 confezioni di Yakult da 7 bottigliette x 65ml.
Anche gli Utenti registrati, accedendo alla propria area riservata, avranno a disposizione 10 dei 15
laboratori virtuali previsti: i 5 restanti laboratori virtuali verranno resi disponibili con cadenza
periodica sempre nell’area riservata e saranno notificati agli Utenti registrati, tramite mail inviata
all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
Ogni Utente registrato potrà votare la stessa FRASE caricata della Classe una volta a settimana, e
ogni voto farà guadagnare alla scuola di appartenenza della Classe: 1 punto
Anche i Docenti referenti potranno votare, accedendo con le proprie credenziali, solo dopo la
pubblicazione nella gallery della FRASE scelta dalla Classe partecipante regolarmente approvata
dall’Organizzatore dell’Iniziativa.
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Per donare PUNTI EXTRA alla Classe di riferimento, ogni utente registrato potrà svolgere le seguenti
attività accedendo alla propria area riservata del Sito:
1.Gamification: giocare con l’Organizzatore dell’Iniziativa rispondendo a una domanda a risposta
chiusa inerente un prodotto dell’Organizzatore dell’Iniziativa e/o il tema da quest’ultimo proposto:
in caso di risposta sbagliata 1 punto; in caso di risposta esatta 10 punti.
2. Compilare un sondaggio sulla qualità dell’Iniziativa e la percezione del brand “Yakult”: 40 punti.
Sul Sito sarà presente una sezione in cui sarà visibile la classifica punti provvisoria delle scuole
partecipanti. Non saranno visibili pubblicamente i punteggi, ma solo la posizione in classifica: ogni
Docente potrà vedere il punteggio raggiunto dalla scuola (sulla base del totale dei punti maturati da
ciascuna Classe appartenente a tale scuola), accedendo alla propria area riservata.
FASE CONCLUSIVA/ PREMI
Entro il 30 aprile 2020, verrà pubblicata sul Sito la classifica finale con le 3 scuole che avranno
guadagnato più punti (sommando i punti di tutte le Classi partecipanti abbinate alla scuola di
appartenenza) e che si aggiudicheranno, rispettivamente, i seguenti premi (“Premi”):
Prima classificata: un buono spesa in materiale didattico del valore pari a 3.000 euro;
Seconda classificata: un buono spesa in materiale didattico del valore pari a 2.000 euro;
Terza classificata: un buono spesa in materiale didattico del valore pari a 1.000 euro.
I Premi sono costituiti tutti da buoni spesa esclusivamente volti all’acquisto di materiale didattico, i
quali, seppur aventi valore diverso, presentano tutti le seguenti caratteristiche:
‐ il buono spesa sarà spendibile soltanto dalla scuola vincitrice, anche on line, esclusivamente per
l’acquisto di materiale didattico ed entro il 30/04/2021;
‐ il buono spesa non darà diritto a resto e non potrà essere convertito in denaro.
I Premi saranno consegnati alla segreteria della scuola vincitrice a spese dell’Organizzatore
dell’Iniziativa, senza alcun onere a carico dell’istituto.
La scuola vincitrice non potrà contestare il Premio assegnato e/o richiederne la sostituzione, per
nessun motivo.
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA PARTECIPAZIONE
L’Organizzatore dell’Iniziativa invierà, tramite la Segreteria Organizzativa, non appena l’Iniziativa
sarà conclusa, e in ogni caso, entro il 15 maggio 2020, una comunicazione, a mezzo e‐mail e/o
telefono, alle scuole prime classificate che si sono aggiudicate i Premi in palio.
NOTE FINALI
I Docenti garantiscono che i contenuti inviati all’Organizzatore per partecipare all’Iniziativa,
rispettano le seguenti prescrizioni:
‐ sono conformi alla normativa vigente, tra cui in particolare quella in materia di trattamento
dei dati personali dei soggetti minorenni, incluse le eventuali immagini caricate dai Docenti
all’interno del Sito;
‐ non violano diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà intellettuale;
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‐

non sono offensivi, lesivi del decoro, del buon costume e della dignità delle persone, e/o
discriminatori.

Le presenti modalità di partecipazione saranno pubblicate sul Sito dell’Iniziativa.
Il trattamento dei dati personali di tutti i soggetti partecipanti all’Iniziativa sarà effettuato nel
rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30
giugno 2003 n.196 e del Regolamento Europeo 2016/679, nonché in conformità all’informativa
privacy relativa all’Iniziativa, resa dall’Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento e accessibile all’interno del Sito.
L’Iniziativa non costituisce una manifestazione a premi di cui al D.P.R. n. 430/2001, in quanto
rientra nella fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, co. 1, lett. e) della medesima fonte normativa.
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