“Schizzi di scienza: disegna la tua Città della Scienza”
Città della Scienza – Università di Catania lancia un concorso di grafica “Schizzi di Scienza” dedicato agli alunni delle
scuole primarie.
Il tema è: “disegna la tua Città della Scienza”
Ti piace disegnare? Sei un piccolo scienziato in erba? Vuoi farci sapere come immagini la “Città della Scienza” e gli
scienziati? Che esperimenti sogni di poter fare?
Partecipa a “Schizzi di Scienza: disegna la tua Città della Scienza”
Regole:
Le regole per partecipare sono molto semplici.
•

Il primo passo sarà di partecipare ad una Diretta Facebook dalla pagina di Città della Scienza – Unict
L’appuntamento è fissato per il 28 aprile 2020 alle 15:00! Naturalmente dovranno essere presenti anche i
genitori dei bambini partecipanti o gli insegnanti. Sarà possibile interagire e fare domande direttamente dalla
nostra pagina Facebook.
Avremo mezz’ora di tempo. Saremo in video per mostrarvi alcune immagini della Città della Scienza e per
rispondere alle domande e alle curiosità che i partecipanti invieranno via chat.

•

Il secondo passo: ecco il momento della sfida! I partecipanti dovranno realizzare un disegno, usando la tecnica
preferita: matite, pastelli, acquarelli, non ci sono limitazioni alla fantasia di chi partecipa! Ispirandosi alla Città
della Scienza, potrà essere un disegno della struttura esterna, oppure quello di un esperimento che vorreste
vedere realizzato, o ancora, degli scienziati al lavoro o… largo alla vostra fantasia per disegnare insieme la Città
della Scienza del futuro. Dovrete inoltre scegliere un bel titolo per la vostra opera.
Ultimo sforzo: sarà sufficiente inviare una fotografia del disegno all’indirizzo: cds@unict.it, entro il 10 maggio
2020, indicando il titolo del disegno, nome cognome, scuola e indirizzo, specificando la classe che frequentate
(non dimenticate di indicare la vostra classe!).

•

Ultimo passo: il 15 maggio pubblicheremo sulla pagina Facebook di Città della Scienza tutte le foto dei disegni
ricevuti e ci saranno 5 giorni di tempo per votare il disegno preferito.

•

Sarà la giuria popolare a scegliere i vincitori: i due disegni che riceveranno più “like” nelle due categorie:
o

Alunni di prima e seconda elementare

o

Alunni di terza, quarta e quinta elementare

saranno i vincitori di questa prima edizione di “Schizzi di Scienza: disegna la tua Città della Scienza”
Riceveranno in premio dei bellissimi kit di montaggio per aiutarci a costruire la Città della Scienza del futuro 😉
Via Simeto, 23 (CT) tel. 095.6139241 - 095.6139242
C.F. 02772010878
E-mail cds@unict.it

Destinatari: il concorso è aperto a tutti gli alunni delle scuole elementari italiane.
Premi: sono previsti due premi, uno per ciascuna categoria:
-

Alunni delle prime due classi delle scuole elementari

-

Alunni delle terze, quarte e quinte classi delle scuole elementari

I premi verranno assegnati, in ciascuna categoria, al disegno che avrà ricevuto più “like” sul sito Facebook di Città della
Scienza - Unict
Date e scadenze:
-

Diretta Facebook di presentazione del concorso il 28 Aprile ore 15:00

-

10 maggio ore 24:00: data scadenza invio foto o scansione dei disegni all’indirizzo cds@unict.it Insieme alle
foto i genitori dovranno compilare un semplice modulo di liberatoria all’uso dei disegni da parte di Città della
Scienza – Università di Catania

-

15 maggio: pubblicazione disegni sul sito Facebook di Città della Scienza – Unict

-

15-19 maggio: votazione della giuria popolare

-

20 maggio: annuncio vincitori

Le modalità di consegna dei premi saranno comunicate successivamente attraverso i canali social di Città della Scienza.
Disegni: sarà possibile utilizzare la tecnica preferita per realizzare il proprio disegno. Una foto o una scansione dello
stesso va inviata a: cds@unict.it. Insieme alle foto i genitori dovranno compilare un semplice modulo di liberatoria
all’uso dei disegni da parte di Città della Scienza – Università di Catania scaricabile anche dal sito di Città della Scienza.

Il Delegato alla Città della Scienza
(Prof. Alessia Tricomi)

Via Simeto, 23 (CT) tel. 095.6139241 - 095.6139242
C.F. 02772010878
E-mail cds@unict.it

Liberatoria all'utilizzo del materiale inviato

II/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________
Residente in_______________________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________ il _______________________________
e-mail____________________________________________________ telefono_________________________,
in

qualità

di

genitore

_______________________________________________________________________________
con la presente
AUTORIZZA
in forma del tutto gratuita l’utilizzo del suo disegno alla Città della Scienza dell'Università di Catania.

Data,

Firma
__________________________

di

