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PRESENTAZIONE
Il concorso IL PESO DELLE IDEE da 26 anni si rivolge alle
Scuole di tutta Italia con l’intento di promuovere le buone
pratiche educative e didattiche nel campo della scienza
e della tecnologia.
Questa edizione è dedicata a stimolare l’utilizzo delle
nuove tecnologie da protagonisti comunicando contenuti
che non siano soltanto di puro intrattenimento.
Oggigiorno abbiamo accesso a una quantità smisurata di
informazioni che non sempre sono affidabili, e allo stesso
modo disponiamo di strumenti con enormi potenzialità che
molto spesso restano utilizzati solo superficialmente.

Noi siamo convinti che sia importante capire le
logiche di funzionamento della comunicazione
attraverso le nuove tecnologie e che esse
possano essere utilizzate per una miglior
diffusione della scienza.
La sfida che lanciamo a insegnanti e alunni
è quella di realizzare un video con esperimenti
pensati per il web al fine di condividere le
conoscenze in campo scientifico.
ATTENZIONE: SE GLI ALUNNI RISULTANO ESSERE RICONOSCIBILI
PER PARTECIPARE È INDISPENSABILE LA LIBERATORIA CHE
AUTORIZZA LA DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI

VANTAGGI PER TUTTE LE CLASSI ISCRITTE!
- sconto 50% su un percorso a distanza a.s 2020/21

Consulta l’offerta educativa www.museodellabilancia.it

COSA FARE PER PARTECIPARE
Ogni classe può sviluppare liberamente la tematica
GIOVANI YOUTUBER PER LA SCIENZA
realizzando attività di tipo scientifico
(esperimenti, osservazioni, presentazioni etc)
che devono essere elaborate in forma video per
comunicarne il senso
1) Destinatari

REGOLAMENTO

Il Concorso è aperto alle Scuole di tutto il territorio nazionale;
possono partecipare tutte le classi delle Scuole d'Infanzia,
Primarie, Secondarie di I e II grado appartenenti a Istituti
pubblici e privati. La partecipazione è prevista PER CLASSI
sotto la supervisione di un insegnante coordinatore.

ATTENZIONE!!!

per partecipare NON È OBBLIGATORIO fruire delle proposte
a distanza o visitare il Museo!

2) Elaborato richiesto e requisiti
•
•
•
•
•
•

Ogni classe deve presentare un ELABORATO UNICO
Deve riportare esperienze di LABORATORIO SCIENTIFICO
e/o di MISURAZIONE
Deve avere un taglio DIVULGATIVO originale ed efficace
utile a comunicare il significato dell'esperienza svolta
Deve essere realizzato in formato VIDEO DIGITALE
Deve avere una DURATA massima di 5 minuti
Deve essere corredato da LIBERATORIA nel caso in cui gli
alunni siano riconoscibili

ATTENZIONE!!!

GLI ELABORATI CHE NON RISPETTANO
QUESTI REQUISITI SARANNO PENALIZZATI

3) Modalità di iscrizione
Per partecipare è necessario compilare la CARTOLINA DI
ISCRIZIONE allegata e spedirla per e-mail, posta, fax (indicando
tutti i dati richiesti nella cartolina) al seguente indirizzo:

UFFICI MUSEO DELLA BILANCIA
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 c/o Municipio
41011 CAMPOGALLIANO (MO)
fax 059 899422 - e-mail: didattica@museodellabilancia.it

L’ISCRIZIONE DEVE PERVENIRE
ENTRO domenica 14 febbraio 2021
4) Modalità di presentazione elaborato
L’elaborato dovrà pervenire al Museo della Bilancia via e-mail o
attraverso i sistemi di condivisione di files.

L'ELABORATO DEVE ESSERE PRESENTATO
ENTRO domenica 18 aprile 2021
I partecipanti al concorso autorizzano il Museo della Bilancia ad
utilizzare anche in futuro gli elaborati inviati.

5) Giuria
La selezione verrà effettuata da una giuria nominata dagli Enti
promotori del Concorso.
Gli elaborati saranno raggruppati in 5 classi di concorso:
•
infanzia
•
secondaria I grado
•
primaria A (classi I, II)
•
secondaria II grado
•
primaria B (III, IV, V)
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Gli elaborati verranno valutati tenendo in considerazione: rispetto
dei requisiti sopra riportati, cura e impegno nella progettazione
e realizzazione, gradevolezza e originalità del prodotto finale.

6) Premiazione

La premiazione ufficiale si svolgerà venerdì 28 maggio 2021 in
collegamento a distanza con il Museo della Bilancia, quando la
Giuria comunicherà i vincitori e condividerà in rete brevi spezzoni
dei video vincitori.
Maggiori informazioni saranno fornite in prossimità della data.

7) Premi
Tutti i premi consistono in materiale didattico da concordare.
Per ciascuna delle 5 classi di concorso sono istituiti tre premi:
• I PREMIO € 300
• II PREMIO € 250
• III PREMIO € 200
In casi particolari la Giuria a proprio insindacabile giudizio si
riserva di modificare la distribuzione dei premi.
Il ritiro del premio avverrà secondo le modalità che verranno
comunicate sul sito del Museo

Per informazioni o chiarimenti contattare
Uffici Museo della Bilancia
tel 059 899422
email didattica@museodellabilancia.it

CARTOLINA DI PARTECIPAZIONE
DA COMPILARE E INVIARE
AGLI UFFICI DEL MUSEO DELLA BILANCIA.

ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2021

La classe .::::::...................... Sez.....….... n° alunni ...............
della Scuola (ordine e nome per esteso) ........................…...
............................................................................................…
di ................................................ Cap …............. Prov ….....
Via ........................................................................ n..............
tel ....................................... fax......................................…...
e-mail .....................................................................................
intende partecipare alla XXVI edIZIONE – a.s. 2020/21
del concorso IL PESO DELLE IDEE
“GIOVANI YOUTUBER PER LA SCIENZA”
impegnandosi ad accettare tutti gli articoli del regolamento
illustrato nel relativo bando
l’insegnante coordinatore è ……..……………..............................
docente di ......................................................................................
tel ............................. e-mail ....................................………………..

ACCONSENTO ai sensi e per gli effetti dell’art 13 e 14 Regolamento UE 2016/679
alla raccolta dei dati personali comuni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nominativo,
numero di telefono, indirizzo e-mail) da parte di Libra93 APS in qualità di titolare del trattamento
che informa che i dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e in particolare per l’invio di informazioni sulle attività dell’associazione.

Per facilitare il lavoro di segreteria chiediamo agli insegnanti di compilare
in modo scrupoloso la cartolina in tutte le sue parti

