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Città di MonseliceCittà di Monselice

Festival della scienza e della tecnica presenta:

Riservato agli alunni e studenti di tutte le scuole
primarie e secondarie di ogni ordine e grado
delle province di Padova, Vicenza e Rovigo

Scadenza:

Premiazione:

Info:

La Fucina
delle Scienze

soc. coop. soc.

ruiM

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Email:

26 aprile 2014

10 maggio 2014

www.comune.monselice.padova.it/scienza

festivalscienza@comune.monselice.padova.it

Telefono: 0429 72628 Biblioteca di Monselice

Segreteria: presso la Biblioteca di Monselice Via San Biagio, 10 – Monselice (PD)



Concorso didattico:

Il Sole: una stella tra Scienza e mito
Riservato agli alunni e studenti di tutte le scuole primarie e secondarie di ogni ordine e
grado delle province di Padova, Vicenza e Rovigo.

Il comune di Monselice e la Cooperativa “La Fucina delle 
Scienze”, nell’intento di sensibilizzare le nuove genera-
zioni alle tematiche dell’educazione scientifico-
tecnologica, bandiscono un Concorso didattico sul tema 
“Il Sole: una stella tra scienza e mito”.

Premi e riconoscimenti per alunni, studenti e inse-
gnanti

Finalità del concorso

Termini di consegna degli elaborati

Modalità di partecipazione

Elementi di valutazione

Segreteria organizzativa del concorso

Informazioni scientifiche e suggerimenti

Scuola primaria
1° Premio di 500 euro
2° Premio di 300 euro
3° Premio di 200 euro

Scuola secondaria di primo grado
Scopo del concorso è stimolare i giovani ad approfondire le 

1° Premio di 800 euro
loro conoscenze sul valore di questa  fonte energetica, 

2° Premio di 500 euro
attraverso un elaborato che abbia 

3° Premio di 200 euro
come tema il Sole. L’argomento 
proposto potrà essere affrontato 

Scuola secondaria di secondo grado
dagli studenti secondo le proprie 

1° Premio di 1.000 euro
preferenze, dando risalto a un 

2° Premio di 800 euro
aspetto da loro ritenuto importante 

3° Premio di 500 euro
(sole nel mito, sole nella letteratura, 
sole e cosmo, sole come fonte 
energetica, sole come fonte di vita, 

Tutti i lavori devono essere presentati, salvo diverso accordo sole come fonte di luce e calore, le 
con la segreteria, presso la Biblioteca Comunale di Monselice teorie sul sole, sole e salute, ecc…).
entro il 26 aprile 2014 seguendo le modalità indicate nel sito  
www.comune.monselice.padova.it/scienza. 

Tutte le opere in concorso non verranno 
Si può partecipare al concorso individualmente, per gruppi, per 

restituite e troveranno apposita colloca-
classe. I lavori realizzati nell’anno scolastico 2013-2014 

zione nella stessa Biblioteca.
potranno essere in forma di documento (max 6 pagine), 

I vincitori di ogni sezione saranno invitati 
presentazione power point (max 15 slides), video (max 8 

a esporre i risultati delle loro ricer-
min), esperimento (superficie massima di un metro 

che/esperimenti con una breve relazio-
quadrato). In questo ultimo caso gli exhibit dovranno essere 

ne, della durata massima di 8 minuti, in 
corredati da una sintetica scheda illustrativa che descriva il 

occasione della cerimonia di premiazio-
lavoro presentato.

ne che avrà luogo sabato 10 maggio 
2014.
(Luogo e orario della premiazione 

- La creatività e la capacità di sviluppo di un’idea progettuale verranno comunicati in seguito).
- L’originalità della presentazione
- La qualità dei contenuti
- La qualità tecnica dell’elaborato
- La chiarezza e l’efficacia espositiva
Gli elaborati e gli esperimenti pervenuti verranno valutati da 
una commissione mutidisciplinare che giudicherà in maniera 
insindacabile i lavori del concorso.

La segreteria ha sede presso la Biblioteca di Monselice
La commissione sarà composta da: Francesco Lunghi 

Via Sa
(presidente), Michela Maccagnan, Laura Magrinelli, Marco 
Picarella, Barbara Tattesi, Ludovica Todeschini e Martina 
Verza.

I partecipanti possono contattare la Cooperativa “La Fucina 
delle Scienze” per chiarimenti in merito alla realizzazione degli 
elaborati. Il presente bando di concorso e il regolamento sono disponibili 
www.lafucinadellescienze.it nel sito internet del Comune ci Monselice, della Biblioteca di 
email: segreteria@lafucinadellescience.it Monselice e della Cooperativa “La Fucina delle Scienze”.

n Biagio, 10 – 35053 Monselice (PD)
tel. 0429 72628
Segreteria concorso: Flaviano Rossetto
Web:   www.comune.monselice.padova.it/scienza
Email: festivalscienza@comune.monselice.padova.it
da utilizzare anche per l’invio degli elaborati in formato elettro-
nico.

Nell’ambito del Festival della Scienza e della Tecnica della Città di Monselice.
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