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OGGI SPIEGO IO! 
mettiti alla prova in un video-blog di scienza 

 

REGOLAMENTO 

 
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, attraverso il sito di divulgazione scientifica 
ScienzaPerTutti (http://scienzapertutti.infn.it/), bandisce la quattordicesima 
edizione del concorso indirizzato a studenti della Scuola Secondaria di Primo 
grado e della Scuola Secondaria di Secondo grado per la realizzazione di un 
elaborato video “OGGI SPIEGO IO!” da pubblicare sul sito di divulgazione 
scientifica ScienzaPerTutti dell’INFN. 

Obiettivi 

La finalità del sito ScienzaPerTutti è di diffondere la cultura scientifica verso il 
pubblico generico in modo gradevole ed è espressa nella frase: 
“ScienzaPerTutti: dove la scienza può essere divertente!”. I video presentati a 
concorso dovranno essere coerenti con questa impostazione programmatica. Gli 
argomenti dovranno essere affrontati con rigore ma senza pedanteria, tenendo 
presente che il target principale è quello dei giovani tra i 13 e i 20 anni. 

 

Categorie ammesse 

A. Studenti e docenti della Scuola Secondaria di Primo grado. 
B. Studenti e docenti della Scuola Secondaria di Secondo grado (unicamente 

primo e secondo anno). 
C. Studenti e docenti della Scuola Secondaria di Secondo grado (unicamente 

terzo e quarto anno). 

Temi di concorso  

Gli elaborati video realizzati, in lingua italiana o inglese, dovranno illustrare uno 
dei seguenti temi: 

 per la Scuola Secondaria di Primo grado e per Scuola Secondaria 
di Secondo grado (unicamente primo e secondo anno) il tema è a 
scelta tra l’Atomo e il Big Bang; 
 

 per la Scuola Secondaria di Secondo grado (unicamente terzo e 
quarto anno) il tema è a scelta tra Modello Standard e Onde 
Gravitazionali. 



Il materiale dovrà essere realizzato per un pubblico non esperto. 

Nella realizzazione degli elaborati è possibile utilizzare, come materiale di 
approfondimento, quanto già pubblicato su altri siti internet, purché ne venga 
indicata chiaramente la fonte. Possono anche essere liberamente utilizzati negli 
elaborati per il concorso richiami a quanto già pubblicato sul sito ScienzaPerTutti, 
possono essere inserite figure e tabelle tratte dal sito. 

 

Regolamento 

Possono partecipare studenti singoli, o gruppi di studenti (composti da un 
massimo di 3 persone), coordinati da un insegnante di riferimento.  

Forma degli elaborati inviati a concorso 

I video-blog possono essere prodotti con qualsiasi mezzo digitale (vma, mpeg, 
avi ecc.) della durata compresa dai 2 ai 3 minuti.  

Invio materiale 

Tutti gli elaborati dovranno, entro la data di scadenza, essere inviati (dal docente 
di riferimento indicato all’atto dell’iscrizione) via e-mail o su pen-drive tramite 
posta raccomandata all’indirizzo indicato entro la data di scadenza pena 
l’esclusione dal concorso. 

 

Relazione e liberatoria 

È opportuno che all’elaborato video sia allegata una breve relazione (massimo 
una cartella) di presentazione del lavoro e degli autori. 

Insieme al video realizzato si richiede di inviare la liberatoria, allegata al 
presente Regolamento, compilata in ogni sua parte e firmata. 

Utilizzo degli elaborati 

Gli elaborati meritori saranno pubblicati in rete sul sito ScienzaPerTutti  
dell’INFN. Gli elaborati non saranno restituiti. I partecipanti rinunciano ad ogni 
pretesa economica in merito alle opere inviate. La partecipazione al concorso 
implica l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni riportate nel presente 
bando. 

ScienzaPerTutti si riserva il diritto di modificare, tagliare, integrare gli elaborati al 
fine della pubblicazione. ScienzaPerTutti potrà utilizzare le opere presentate, o 
parte di esse, in qualunque forma e senza limitazioni di tempo per attività senza 
fine di lucro purché la paternità culturale degli autori sia sempre menzionata. 



 

Partecipazione al concorso 

Iscrizione al concorso 

Il modulo per l’iscrizione è disponibile al seguente indirizzo web: 

http://scienzapertutti.lnf.infn.it/modulo-registrazione.html 

 

e dovrà essere inviato entro e non oltre lunedì 28 gennaio 2019. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata dall’insegnante di riferimento (di qualsiasi 
disciplina).  

All’iscrizione tutti i ragazzi indicati come partecipanti riceveranno una maglietta di 
ScienzaPerTutti. I video-blog dovranno essere realizzati dagli studenti con la 
maglietta indossata, a questo scopo si chiede di indicare le taglie sul modulo di 
iscrizione. 

Recapito dei lavori 

I lavori dovranno pervenire entro mercoledì 17 aprile 2019 

tramite e-mail all’indirizzo: 

redazionesxt@lists.lnf.infn.it  

 

o tramite posta (o corriere) al seguente indirizzo: 

 

Concorso ScienzaPerTutti 

Ufficio Comunicazione dell’INFN 

P.zza dei Caprettari 70  

00186 Roma – Italia 

 

Valutazione e premiazione 

Valutazione degli elaborati 

La valutazione degli elaborati verrà effettuata dalla redazione di ScienzaPerTutti 
(composta da ricercatori e esperti di comunicazione della scienza) che farà una 
selezione dei lavori arrivati. I lavori selezionati verranno poi messi online sul sito 
ScienzaPerTutti e sottoposti a successiva valutazione popolare al fine di far 
emergere i lavori meritori. 



Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione che la redazione intende utilizzare per la selezione dei 
lavori sono: correttezza scientifica, comunicazione semplice ed efficace, 
originalità, idea di progetto. 

Premi  

I lavori meritori saranno pubblicati sul sito divulgativo ScienzaPerTutti.  

I ragazzi vincitori del Primo premio della Scuola Secondaria di Secondo grado 
(unicamente terzo e quarto anno) verranno ospitati presso i Laboratori 
Nazionali di Frascati durante gli Stage estivi residenziali della Summer 
School organizzata dal 10 al 14 giugno 2019. ScienzaPerTutti sosterrà le 
spese dello stage, dell’alloggio e dei pasti per l’intera durata dello stage. Il 
viaggio rimane a carico dei partecipanti.   

I ragazzi vincitori del Primo premio della Scuola Secondaria di Primo grado e 
della Scuola Secondaria di Secondo grado (unicamente primo e secondo anno) 
riceveranno un Kit esperimento didattico. 

Tutti i partecipanti riceveranno un diploma di partecipazione in formato 
elettronico. 

Le scuole che risulteranno vincitrici riceveranno una targa di merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 
Il sottoscritto/a___________
nato/a____________________il____________________
_________________
In proprio / in qualità di genitore e/o esercente la patria potestà
minore  _________________________________nato a________
_______________________________il______________
 
DICHIARA di essere informato
 
- che, nell’ambito delle attività di divulgazione 
Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, L’Istituto
raccogliere immagini fotografiche e/o video
- che dette immagini saranno
scopi, espliciti e legittimi 
diffonderle sia in Italia che
immagini più ampie, comunque in conformità con 
contesti che non pregiudicano la dignità
- che le stesse immagini 
rispetto alle finalità per le 
- che l’Istituto Nazionale di 
raccolte e trattarle con ogni mezzo di registrazione e potrà
sistema distributivo (anche in abbinamento ad 
meccanici (video cassette, dvd, c
- che la raccolta di tali immagini ha natura
Nucleare garantisce l’esercizio
196. 
- che titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede
in Frascati (Roma), via E. Fermi, 40 e responsabile del trattamento è il
Laboratori Nazionali di Frascati

 
 
Data_____________
                                                             
 
                                           

I.N.F.N. / L.N.F.– Via E. Fermi, 40 
 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

______________________________________
nato/a____________________il____________________
_____________________Via____________________________

/ in qualità di genitore e/o esercente la patria potestà
minore  _________________________________nato a________
_______________________________il______________

DICHIARA di essere informato 

che, nell’ambito delle attività di divulgazione presso i Laboratori Nazionali di 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, L’Istituto medesimo

fotografiche e/o video registrazioni dei partecipanti;
saranno trattate in modo lecito e secondo corre

 dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il quale potrà
sia in Italia che all’estero, autonomamente o come parte integrante di 

ampie, comunque in conformità con i propri fini istituzional
che non pregiudicano la dignità personale e il decoro dei soggetti

 saranno trattate in modo pertinente e non eccedente
finalità per le quail sono raccolte; 

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare potrà utilizzare e riprodurre le immagini
raccolte e trattarle con ogni mezzo di registrazione e potrà diffonderle con ogni

distributivo (anche in abbinamento ad altere pubblicazioni) e con supporti
meccanici (video cassette, dvd, cd, ecc.), oltre che a mezzo di rete informatica;

immagini ha natura facoltativa e l’Istituto Nazionale di Fisica 
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

rattamento è l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede
in Frascati (Roma), via E. Fermi, 40 e responsabile del trattamento è il

Nazionali di Frascati dell’INFN;  

Data_____________ 
                                                             In fede 

                                           ___________________________

Via E. Fermi, 40 – I - 00044 Frascati (RM) – Italy 

SIDSMULTIMEDI

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196  

______________________________ 
nato/a____________________il____________________Residente in 

_____________ 
/ in qualità di genitore e/o esercente la patria potestà sul 

minore  _________________________________nato a_________ 
_______________________________il______________________ 

presso i Laboratori Nazionali di 
medesimo potrà 

partecipanti; 
lecito e secondo correttezza, per 

dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il quale potrà 
all’estero, autonomamente o come parte integrante di 

istituzionali ed in 
soggetti ripresi; 

pertinente e non eccedente 

utilizzare e riprodurre le immagini 
diffonderle con ogni 

pubblicazioni) e con supporti 
che a mezzo di rete informatica; 

facoltativa e l’Istituto Nazionale di Fisica 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

rattamento è l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede legale 
in Frascati (Roma), via E. Fermi, 40 e responsabile del trattamento è il Direttore dei 

___________________________ 

SIDSMULTIMEDIA 


