“LEGGERE LE SCIENZE 2017”
Concorso di promozione e divulgazione scientifica per lettori dai 10 ai 13 anni
Modalità di partecipazione

Art. 1 Premessa
Il Comune e la Biblioteca di Breda di Piave, con la collaborazione del Consorzio BIM Piave
Treviso, organizzano il concorso “Leggere le scienze”, alla prima edizione, che si inserisce nel
Progetto Lettura 2017, che nasce dall’esigenza di avviare delle iniziative di promozione della
lettura e in particolare del libro scientifico a favore dei ragazzi, vista anche l’adesione della
biblioteca di Breda al progetto Euklidea, promosso da AIB Veneto.
Art. 2 Destinatari
Possono partecipare tutti i tesserati alla biblioteca di Breda dai 10 anni ai 13 anni (nati dal 1 gennaio
2004 al 31 dicembre 2007).
Indicativamente, i destinatari frequentano la quinta elementare e la prima, seconda, terza media.
Art. 3 Finalità
Le finalità del concorso sono:
a) Sostenere e rendere noti argomenti scientifici o tecnologici ai ragazzi mediante dei
laboratori
b) Stimolare il ragionamento, la riflessione e la curiosità per le scienze ed i libri scientifici
c) Stimolare la capacità inventiva dei ragazzi, invitati a produrre autonomamente un elaborato
originale
d) Promuovere la lettura e l’utilizzo della biblioteca
Gli iscritti al concorso sono invitati a partecipare ad uno o più laboratori organizzati dalla
biblioteca; successivamente dovranno scegliere un argomento tra quelli trattati nel laboratorio e
quindi dovranno produrre un disegno / plastico / filmato / promozione audio / presentazione video /
elaborato classico con il quale essi stessi diventeranno “divulgatori” e proveranno a spiegare a loro
volta quel concetto.
Art. 4 Iscrizione
Per partecipare al concorso, è necessario iscriversi e frequentare almeno uno dei laboratori
organizzati dalla biblioteca, compilando l’apposito modulo disponibile in biblioteca e nel sito del
Comune www.comunebreda.it. La scadenza delle iscrizioni al laboratorio e al concorso è fissata
al 30 settembre 2017. L’iscrizione è gratuita. Il modulo di iscrizione dovrà essere firmato anche
da un genitore che autorizza la partecipazione al concorso.
Il modulo di iscrizione va presentato in biblioteca durante l’orario di apertura o inviato via e-mail
all’indirizzo biblioteca@comunebreda.it
Nel modulo andrà indicato precisamente quali laboratori tra quelli proposti si intende frequentare
(minimo 1, massimo 2 –il secondo potrà essere svolto solo se avanzeranno posti-). La
partecipazione ai laboratori è gratuita ed è condizione necessaria per partecipare al concorso.
Art. 5 Laboratori
La biblioteca organizza 4 laboratori scientifici aperti ai ragazzi dai 10 ai 13 anni.
I laboratori si terranno in biblioteca nei giorni 2 – 4 -6 ottobre 2017.
I laboratori saranno tenuti da esperti esterni incaricati dalla biblioteca.
Nei laboratori verranno esposti in maniera semplice alcuni argomenti scientifici e saranno forniti
dei suggerimenti per produrre un elaborato.
Ogni laboratorio potrà accogliere al massimo 15 ragazzi.
Ogni iscritto potrà iscriversi ad un massimo di 2 laboratori.

I laboratori proposti ai ragazzi affronteranno diversi argomenti particolarmente accattivanti.
L’intento è di appassionare i ragazzi ad uno o più argomenti scientifici, far comprendere
concretamente il significato di divulgazione scientifica e stimolare la produzione di un elaborato
originale.
Art. 6 Produzione dell’elaborato
L’elaborato potrà essere redatto in varie forme: i ragazzi potranno produrre un testo, un disegno, un
plastico, un filmato, un modellino, una presentazione video, una promozione audio, un trailer con il
quale essi siano in grado di spiegare ai loro coetanei un determinato concetto scientifico.
Suggerimenti per la realizzazione dell’elaborato ed eventuali testi saranno comunicati dagli esperti
nei laboratori.
Art. 7 Scadenza e modalità di presentazione dell’elaborato
I ragazzi hanno tempo fino all’11 novembre per realizzare e presentare in biblioteca il loro
elaborato.
L’elaborato sarà valutato mantenendo l’anonimato del realizzatore. Per farlo, i concorrenti
dovranno presentare il loro lavoro nei seguenti modi:
a) Nel caso in cui l’elaborato sia di dimensioni contenute, esso può essere consegnato
all’interno di una busta. Esternamente alla busta, dovrà essere scritto esclusivamente un
nickname. All’interno della busta sarà inserito l’elaborato e anche una busta più piccola e
chiusa contenente un foglio con scritto lo stesso nome riportato esternamente alla busta e
con il nome e cognome del concorrente.
b) Se l’elaborato fosse di dimensioni tali da non essere contenuto in una busta, dovrà avere
apposta un’etichetta con il nickname prescelto. Sarà allegata all’elaborato una busta chiusa e
priva di segni esteriori, contenente all’interno un foglio con il nickname ed il nome e
cognome del partecipante.
c) Nel caso in cui l’elaborato sia costituito da un file, il concorrente dovrà presentare in
biblioteca una chiavetta USB contenente il file. In questo caso, sulla chiavetta USB il lettore
dovrà apporre un’etichetta sulla quale scriverà esclusivamente il nickname; lo stesso
nickname dovrà essere riportato, insieme al nome del lettore, su un foglio che sarà inserito
in una busta chiusa, allegata al supporto informatico. Il tutto (chiavetta USB con inserito il
foglio con nome e nickname) dev’essere presentato in busta chiusa alla Biblioteca
Comunale.
d) Qualora il file superasse i 10 Mb, si possono usare servizi di invio come
http://www.filemail.com/it/ oppure https://www.wetransfer.com/.
La biblioteca, mantenendo l’anonimato, inoltrerà gli elaborati pervenuti alla commissione
giudicatrice.
Art. 8 Bonus
I ragazzi hanno a disposizione un “bonus” ossia una domanda da rivolgere agli esperti nel caso
avessero bisogno di un aiuto per la realizzazione del loro elaborato.
Tale domanda deve essere unica per ogni elaborato prodotto e dovrà essere inviata via mail alla
biblioteca, che la girerà agli esperti. A sua volta la biblioteca inoltrerà al concorrente la risposta
degli esperti.
Anche l’utilizzo del bonus dovrà avvenire entro il 10 novembre 2017.
Art. 9 Durata
Il concorso si apre il 2 ottobre 2017 con la partecipazione ai laboratori e si chiude l’11
novembre 2017. In questo lasso di tempo è possibile frequentare i laboratori e produrre gli
elaborati. Non verranno accettati elaborati presentati dopo l’11 novembre 2017.

Art. 10 Commissione
La commissione sarà composta da: nr. 2 divulgatori scientifici, nr. 2 insegnanti, un amministratore
del Comune, un genitore iscritto alla biblioteca ed un volontario della biblioteca.
I componenti della commissione non dovranno essere genitori di partecipanti al concorso e non
percepiranno alcun compenso o rimborso spese.
La commissione valuterà tutti gli elaborati in via anonima e stilerà una graduatoria di merito per
ogni laboratorio.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art. 11 Criteri di valutazione e premi
Saranno valutati complessivamente tutti gli elaborati pervenuti, garantendo l’anonimato.
Nella valutazione, si terranno presenti questi criteri: originalità dell’elaborato, serietà scientifica,
eventuali riferimenti a fonti bibliografiche, efficacia divulgativa, autonomia nell’esecuzione, ecc.
I partecipanti sono invitati a produrre da soli il loro lavoro: è vietato copiare da internet o da altre
fonti e presentare lavori che siano risultati di kit che si possono trovare in commercio.
L’obiettivo è di stimolare i ragazzi a produrre autonomamente un lavoro originale ed innovativo,
perciò nella valutazione sarà data particolare importanza a questo aspetto.
I premi potranno essere: un assegno, un pacco di libri in omaggio, un abbonamento ad una rivista
scientifica, l’accesso a musei e/o a contenuti web di tipo scientifico a pagamento.
In ogni caso, l’entità e la tipologia dei premi saranno stabilite dalla commissione, dopo aver fatto la
graduatoria di merito e tenendo conto oltre che delle risultanze della valutazione anche della
residenza nel territorio comunale.
I premi verranno consegnati ai concorrenti durante una premiazione pubblica alla quale
parteciperanno i commissari.
Art. 12 Pubblicazione degli elaborati
Gli elaborati o le loro foto, integralmente o parzialmente, potranno essere pubblicati nel notiziario
comunale, nel sito del Comune di Breda, nel blog dei Gruppi di volontari della Biblioteca o, se in
formato video, sul Canale Youtube della stessa o in altri social.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle presenti modalità di partecipazione ed in
particolare l’accettazione di questo articolo, autorizzando automaticamente il Comune alla
divulgazione delle recensioni nelle modalità e nelle forme che saranno considerate più appropriate.
Art. 13 Sponsor
Per la realizzazione dell’iniziativa, il Comune utilizza un contributo del Consorzio BIM Piave
Treviso.
Art. 14 Informazioni
Per ogni informazione, tutti gli interessati possono rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Breda di
Piave, nel seguente orario di apertura:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9.00-12.30
9.00-12.30

15.00-19.00
15.00-19.00

9.00-14.00
15.00-19.00
9.00-12.30

Tel. n. 0422 / 600207
E-mail biblioteca@comunebreda.it
Sito internet www.comunebreda.it
Blog bibliobreda.blogspot.com/
LAVORO/ProgettoLettura/ConcorsoLeggereScienze2017

