
 

MESE delle STEM 2017 

8 marzo/8 aprile 
In occasione del MESE delle STEM il Dipartimento tecnologico-scientifico della 

Scuola Secondaria  del nostro I.C. propone delle attività sia trasversali che verticale 
dal titolo:  

“Giochi di forme e numeri, racconti, esperimenti e PC: 

la passione per le STEM passa da qui!”  

I docenti del Dipartimento tecnologico-scientifico si accorderanno con i responsabili 
di plesso per definire i dettagli. 

Quella che segue è una proposta che condividiamo con le maestre e con le docenti 
del DIPARTIMENTO linguistico-espressivo: 

concorso “Intervista a Rita Levi Montalcini” 

Elogio dell'Imperfezione.  

La meravigliosa vita di Rita Levi Montalcini Regolamento  
REGOLAMENTO 

1. Il concorso è rivolto alle classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado. Vi possono partecipare per singole classi, o per 

singoli studenti o gruppi di essi. 2. Le classi dovranno produrre un elaborato 
originale sulla protagonista del progetto: Rita Levi Montalcini, simulando 

un’intervista. 3. Sono previste tre categorie di riconoscimenti riservati 
rispettivamente alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo grado e 

alle scuole secondarie di secondo grado 4. Gli elaborati dovranno essere 
spediti per mezzo mail. Tutti gli elaborati pervenuti secondo le modalità e nei 

tempi prescritti saranno esaminati e valutati da una Commissione interna 
all’Associazione organizzatrice il Concorso. Articolo 2 Tempi di svolgimento 
del concorso 1. Le scuole potranno inviare i loro contributi a partire dal 27 

marzo sino al 01 aprile 2017 2. La pubblicazione dei contributi e la 
proclamazione dei vincitori avrà luogo entro il 08 aprile 2017. Articolo 3 
Caratteristiche degli elaborati 1. Le scuole che intendono partecipare al 

concorso dovranno inviare, dal 27 marzo sino al 01 aprile 2017 gli elaboratori 
all’indirizzo mail: noicostruttoridelfuturo@gmail.com, con oggetto 



“CONCORSO STEM”, indicando titolo dell’elaborato, nome delle studentesse, 
classe e nome della Scuola. 2. Gli elaborati potranno avere carattere testuale 
(ad es. intervista per il giornale della scuola) o avere carattere multimediale 

(es. video e presentazioni, ad es. intervista doppia). 5. L’elaborato dovrà 
essere realizzato con un unico file. 6. Gli elaborati pervenuti non saranno 

restituiti. 7. Gli elaborati pervenuti oltre il termine di scadenza o con modalità 
diverse da quelle previste saranno insindacabilmente esclusi dal Concorso. 8. 
Non è previsto alcun tipo di compenso o rimborso delle spese sostenute dai 

candidati per la realizzazione degli elaborati e per la partecipazione al 
Concorso, nonché per l’utilizzo e la pubblicazione degli elaborati da parte 

dell’Associazione. Articolo 4 Limitazioni concernenti l’inserimento di materiali 
coperti da copyright 1. Le immagini, i video e qualsiasi altro materiale 

utilizzato per la realizzazione degli elaborati non devono violare il diritto di 
autore che altri possano vantare sul medesimo materiale. Non sono 

ammesse, a pena di esclusione, elaborati recanti colonne sonore coperte da 
copyright. 2. Non è comunque ammesso, a pena di esclusione dell’elaborato, 

l’uso di immagini o termini offensivi o sconvenienti. Articolo 5 Immagini di 
minori 1. Qualora gli elaborati contengano immagini di minori, gli insegnanti 

dovranno acquisire l’autorizzazione alla pubblicazione nel sito web 
dell’Associazione di tali immagini da parte dei genitori, utilizzando il modulo 

allegato (per scaricare il modulo: 
https://drive.google.com/open?id=0ByqNjl7m8braWlJkampGZUZMVzg) 

Articolo 6 Premi I premi previsti per i 3 vincitori (ossia per i primi tre 
classificati) per le Scuole primarie e secondarie di primo grado sono: 1° 

classificato Pergamena, il libro “Storie della Buonanotte per bambine ribelli” e 
la pubblicazione dell’elaborato all’interno di uno speciale web dedicato al 
concorso e ai suoi vincitori; 2° classificato Pergamena, il kit “Clementoni. Il 

Super Laboratorio delle Scienze” e la pubblicazione dell’elaborato all’interno 
di uno speciale web dedicato al concorso e ai suoi vincitori; 3° classificato 

Pergamena, l’ebook “Rita Levi-Montalcini: una donna di frontiera” e la 
pubblicazione dell’elaborato all’interno di uno speciale web dedicato al 

concorso e ai suoi vincitori; I premi previsti per i 3 vincitori (ossia per i primi 
tre classificati) per le Scuole secondarie di secondo grado sono: 1° classificato 
Pergamena, un buono Amazon per l’acquisto di libri del valore di € 30,00 e la 

pubblicazione dell’elaborato all’interno di uno speciale web dedicato al 
concorso e ai suoi vincitori; 2° classificato Pergamena, un buono Amazon per 

l’acquisto di libri del valore di € 20,00 e la pubblicazione dell’elaborato 
all’interno di uno speciale web dedicato al concorso e ai suoi vincitori; 3° 



classificato Pergamena, l’ebook “L’elogio dell’Imperfezione” e la 
pubblicazione dell’elaborato all’interno di uno speciale web dedicato al 

concorso e ai suoi vincitori. 

LINK utili per tale attività 

https://www.facebook.com/noicostruttoridelfuturo/ 

https://ragazzestem.wordpress.com/ 

https://www.youtube.com/channel/UC0b1Hr-EWJcR8rpdMZUg1QQ 

 

Certe di una fruttuosa collaborazione vi auguriamo: 

BUON MESE DELLE STEM! 

 

Il DIPARTIMENTO tecnologico-scientifico 
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