
   

 

 

 

    

 

 

 

 

 
"Concorso di Creatività Scientifica" 

 
Il Festival della Luce 2017 in collaborazione con l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFN-CNR), il Comune di Como, Associazione Città della Luce e 
Fondazione Alessandro Volta, indice la prima edizione del “Concorso di Creatività Scientifica” 
destinato ad insegnanti e studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado. 

Il Concorso è volto a promuovere e valorizzare il materiale didattico del kit Photonics Explorer 
(http://www.eyest.eu/STEM-Programs/Photonics-Explorer). I partecipanti al Concorso dovranno 
immaginare un loro esperimento utilizzando il materiale del kit Photonics Explorer, eventualmente 
integrato da altro materiale semplice.  

Regolamento 
 

1. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
1.a essere studenti iscritti ad una Scuola Secondaria di primo o secondo grado all’atto dell’iscrizione; 
1.b iscriversi al Concorso a partire dal 15 gennaio 2017 ed entro e non oltre il 1 marzo 2017, 
compilando il modulo di iscrizione, reperibile anche all'indirizzo www.festivaldellaluce.it, con il proprio 
nome, cognome, Istituto di appartenenza e con i riferimenti di un docente dell'Istituto in funzione di tutor. 
Il modulo compilato dovrà essere inviato all'indirizzo maria.bondani@uninsubria.it segnalando nell’oggetto 
“Concorso di Creatività Scientifica”. 
È possibile la partecipazione di studenti singoli o a gruppi, anche appartenenti a classi diverse dello stesso 
Istituto o di Istituti diversi. Un medesimo docente potrà essere referente anche per molteplici partecipanti 
dello stesso Istituto; 

2. PRIMA FASE 

2.a Entro il 25 Marzo 2017, preparare la documentazione circa l’attività che verrà proposta, se 
selezionata, nel corso di una dimostrazione pratica durante la fase finale del Concorso. La descrizione 
dovrà essere corredata dalle schede di lavoro contenenti le indicazioni per ripetere l’esperimento e da 
una documentazione video dell’esperimento. Agli iscritti al concorso verrà spedito un link a cui inviare la 
documentazione. 
2.b Entro l’8 Aprile 2017, una giuria, composta da membri del comitato scientifico del Festival della 
Luce e da docenti dell’Università dell’insubria , selezionerà i 6 migliori lavori che accederanno alla fase 
finale del Concorso secondo i seguenti criteri di valutazione: 
1) Creatività e fantasia 
2) Efficacia didattica 
3) Rigore nei contenuti 
 

3. SECONDA FASE 
Nella mattinata di Domenica 14 maggio 2017, presso la sede della Mostra, Palazzo del Broletto di Como, 
Piazza del Duomo, a partire dalle ore 10.00, si svolgeranno le presentazioni dei lavori selezionati.  
Al termine delle presentazioni, la giuria deciderà l’assegnazione di un primo, un secondo premio e un terzo 
premio consistenti in materiale attinente alla fotonica. 
 
Per informazioni: maria.bondani@uninsubria.it segnalando nell’oggetto “Concorso di Creatività Scientifica”. 
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