
“Parole e immagini dal futuro”
Concorso per studenti di Scuola primaria e secondaria di primo grado

In occasione del proprio ventennale, l’Università degli Studi dell’Insubria bandisce un concorso

per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Como, Varese e province, dal titolo “Parole

e immagini dal futuro”. 

Destinatari del concorso

Classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Tema del concorso

Come sarà il  mondo quando sarete grandi? Raccontate quello che immaginate o vorreste che

fosse, cosa ci sarà intorno a voi e dentro di voi, come sarà la vostra famiglia, il vostro lavoro, la

vostra casa, la vostra città.

Tempi e modalità di svolgimento

• Le classi devono presentare domanda di iscrizione entro l’8 giugno 2018 inviando una

mail a ventennale@uninsubria.it, indicando come oggetto “Parole e immagini dal futuro”

e segnalando la Classe e la Scuola e la natura dell’elaborato proposto

• I  lavori  devono  essere  consegnati  in  formato  elettronico  all'indirizzo

ventennale@uninsubria.it o  consegnati  direttamente  a  mano  presso  la  segreteria  del

Rettore, via Ravasi 2, Varese o presso il Laboratorio didattico di Fisica, via Castelnuovo 7,

Como entro il 20 settembre 2018
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Natura degli elaborati

La natura degli elaborati è “a tema libero”:  

• racconti o storie

• video (massimo 15 minuti)

• disegni, cartelloni o qualsiasi altra forma di espressione artistica

Premi

Il concorso prevede un premio di 1.000 euro per il  miglior elaborato delle classi delle Scuole

primarie e uno di 1.000 euro uno per il miglior elaborato delle classi delle Scuole secondarie di

primo grado. I premi saranno consegnati in buoni libro, per materiale scolastico o per attività

didattiche integrative.

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione costituita dal Magnifico Rettore, Professor

Alberto Coen Porisini, dal delegato del Rettore all’Orientamento Professoressa Michela Prest e

dalla  Dottoressa  Marina  Protasoni,  componente  del  Senato  Accademico.

Gli  elaborati  saranno esposti  in mostra durante la  manifestazione “Notte dei  Ricercatori”,  in

programma venerdì 28 e sabato 29 settembre 2018. I premi saranno consegnati in Piazza Monte

Grappa nel pomeriggio del 29 settembre 2018. 

Gli elaborati saranno esposti in mostra durante la manifestazione “Notte dei Ricercatori”

che si svolgerà venerdì 28 e sabato 29 settembre 2018. I premi saranno consegnati ai

vincitori in Piazza Monte Grappa nel pomeriggio del 29 settembre 2018. 
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