Scienza Under 18 Isontina

Scienza under 18 - 2022
Il sapere scientifico della scuola nella provincia di Gorizia

Scatti di scienza: la bellezza di un'immagine
“Scatti di Scienza” è un concorso fotografico, organizzato dall’Associazione
Scienza Under 18 Isontina, che ha l’obiettivo di invitare i ragazzi a eseguire
fotografie a carattere scientifico, stimolando la loro curiosità, fantasia e creatività.
Potrebbe trattarsi di una foto realizzata in un momento che ha suscitato una
particolare suggestione oppure l'immagine di un soggetto naturale che si sta
osservando oppure, partendo da una situazione sperimentale, uno scatto capace di
comunicare un contenuto scientifico o, ancora, “la cattura” di un evento naturale
con una foto ricca di significato.
Le foto, in formato digitale, vanno corredate dalla scheda (in allegato) e inviate
entro il 30 aprile 2022 mediante Dropbox, WeTransfer, Google Drive (o similari) o
via e-mail a: festival@scienzaunder18isontina.it
Sarebbe molto importante, e con grande valore educativo, che i ragazzi stessi
compilassero la scheda allegata, con la supervisione dell’insegnante.
Le foto saranno stampate a cura di Scienza Under 18 Isontina e saranno
esposte, pandemia permettendo, durante la Manifestazione “Scienza under 18”
nei giorni 19 - 20 - 21 maggio 2022 a Monfalcone. In alternativa, a seguito del
permanere delle restrizioni per l’epidemia da Covid-19, le foto saranno comunque
pubblicate on line su un canale appositamente dedicato, in un Workshop
virtuale, nel rispetto di tutte le norme.
Le indicazioni per la partecipazione al concorso sono riportate nel regolamento che
segue.
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Regolamento

1. A “Scatti di Scienza” possono partecipare studenti e classi di tutti gli ordini di scuola:
Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado

2. Il tema delle foto è libero, purché con qualche collegamento con le scienze, ad esempio
natura, ambiente, esperimenti e percorsi didattici... e quello che la creatività può suggerire

3. Ogni classe (come classe intera, o gruppo) potrà inviare un massimo di 5 foto a colori o in
bianco e nero

4. Ogni studente potrà inviare 1 sola foto a colori o in bianco e nero
5. Le foto devono essere realizzate personalmente e non scaricate dal web e devono essere
libere da vincoli nel rispetto delle vigenti normative sul diritto d’autore

6. Le foto

vanno inviate come file in formato JPEG all’indirizzo
festival@scienzaunder18isontina.it mediante Dropbox, WeTransfer, Google Drive (o
similari) o via e-mail specificando come oggetto “Scatti di Scienza” entro e non oltre venerdì
30 aprile 2021

7. Alle foto deve essere allegata la scheda di partecipazione e una dichiarazione firmata dal
docente di accettare quanto contenuto nel regolamento del concorso e di averlo
comunicato agli alunni e alle famiglie

8. Le foto saranno stampate a cura di Scienza Under 18 Isontina
9. Il giudizio della giuria che selezionerà tre foto per ogni ordine di scuola è insindacabile
10. Le foto saranno esposte durante la Manifestazione “Scienza under 18” e successivamente in
altre sedi

11. Le foto saranno pubblicate online sul sito web di Scienza Under 18 Isontina o altro canale
dedicato

12. Le foto rimarranno di proprietà dell'Associazione Scienza Under 18 Isontina e
essere esposte in altre sedi e in altre manifestazioni e/o occasioni
Allegato
1. Scheda di partecipazione che deve accompagnare le foto
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potranno

