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L’Associazione Amici del Villaggio è lieta di bandire il CONCORSO “PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO”, disciplinato 

secondo le norme del regolamento di seguito riportato. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 

Definizione e obiettivi dell’iniziativa 

L’iniziativa si propone di stimolare gli studenti a produrre un’invenzione, a riprodurre un esperimento o un 

congegno, a spiegare con adeguati supporti una teoria o una tecnologia, in ambito tecnico o scientifico. 

La finalità generale è quella di dare l’opportunità a tutti gli studenti (cfr. Articolo 2) di esprimere la loro creatività, 

di dimostrare quanto appreso e di mettersi alla prova, permettendo il pieno sviluppo delle competenze di 

ognuno. 

 

Articolo 2 

Partecipanti al concorso 

Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

dei comuni di Ceriano, Solaro e Limbiate o frequentanti altre scuole, ma residenti nei suddetti comuni. 

Si può partecipare singolarmente o in gruppi omogenei, anche sotto la supervisione diretta di uno o più 

insegnanti. 

 

Articolo 3 

Modalità di partecipazione 

Al fine di partecipare al concorso, lo/gli studente/i interessato/i dovranno presentare domanda, redatta in carta 

libera e rivolta all’Associazione Amici del Villaggio, entro il 22 marzo 2015. 

Tale domanda dovrà contenere nell’ordine: 

1. dati anagrafici; 

2. indirizzo di residenza, scuola e classe frequentate; 

3. recapito telefonico; 

4. breve descrizione dell’invenzione che si intende presentare. 

Le domande dovranno essere consegnate a mano presso la sede dell’Associazione Amici del Villaggio (ricevendo 

protocollo di registrazione), anche alle responsabili di Formazione Amica AdV o inviate via mail, restando in attesa 

di una risposta di conferma di ricezione da parte dell’Associazione stessa (info@amicidelvillaggio.org). 

La partecipazione è gratuita. 

 

Articolo 4 

Oggetto e tempi del concorso 

Gli studenti partecipanti dovranno presentare il loro progetto in forma scritta o grafica o digitale o in qualsiasi 

altra forma originale (disegno, plastico, modello o altro) entro sabato 18 aprile 2015 alle ore 12.00, presso la sede 

dell’Associazione o altro luogo concordato con l’Associazione stessa. 
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A tutti i partecipanti verrà assegnato uno spazio espositivo, presso la palestra della Scuola don Milani del Villaggio 

Brollo, e domenica 19 aprile 2015 sarà aperta al pubblico l’esposizione, durante la quale verranno premiati i 

progetti/esperimenti più meritevoli.  

 

La valutazione dei progetti si baserà sui seguenti descrittori: 

IPS = A + B +C 

Il punteggio totale IPS (Indice Piccoli Scienziati) terrà conto  

 dell’originalità del progetto (A) (punteggio da 1 a 20); 

 della sua rappresentazione mediatica (B) (punteggio da 1 a 20); 

 delle capacità espositive ed esplicative degli autori (C) (punteggio da 1 a 10). 

 

Articolo 5 

Commissione esaminatrice 

I lavori presentati saranno esaminati e valutati durante dell’esposizione da una Commissione esaminatrice, i cui 

componenti verranno resi noti poco prima dell’inizio della valutazione stessa, ma comunque presieduta dal 

Presidente dell’Associazione Amici del Villaggio, dott.ssa Luisa De Boni. 

La commissione, a suo insindacabile giudizio, formulerà una graduatoria, tenendo in considerazione quanto 

definito all’articolo 4. 

 

Articolo 6 

Pubblicazione dei risultati e premiazione. 

Al termine della valutazione verranno resi noti i risultati della selezione entro la giornata di domenica 19 aprile 

2015. 

Al termine dell’esposizione verranno premiate le seguenti categorie: 

 Primo, secondo e terzo classificato fra gli alunni delle classi I e II delle scuole primarie;  

 Primo, secondo e terzo classificato fra gli alunni delle classi III, IV e V delle scuole primarie; 

 Primo, secondo e terzo fra gli alunni delle scuole secondarie di primo grado; 

 La scuola con il maggior numero di partecipanti. 

A suo insindacabile giudizio, la Giuria potrà decidere di premiare anche altri progetti che ritenesse 

particolarmente interessanti, anche al di fuori della classifica ufficiale. 

I premi verranno comunicati durante l’esposizione di domenica 19 aprile 2015. 

Articolo 7 

Ricorsi 

Dato il carattere ludico, aggregativo e pedagogico della manifestazione, non saranno ammessi ricorsi. 
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