Concorso Cassini Scien,st for a Day 2016
REGOLAMENTO

Per partecipare gli studen0 dovranno scrivere un elaborato (500 parole al massimo) che spiega
quale dei tre obie;vi scien0ﬁci trovino più interessante e perché.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la scadenza di presentazione degli elabora0 è ﬁssata per le 23:59 del 3 aprile 2017
il concorso è rivolto a studen0 di scuole secondarie di primo e secondo grado
gli studen0 possono partecipare individualmente o in gruppi (massimo 4 ragazzi per gruppo)
ogni elaborato deve essere un lavoro originale e inedito, in lingua inglese o in italiano,
qualunque forma di plagio, anche parziale, squaliﬁcherà l'elaborato dalla compe0zione
ogni studente (o gruppo) può presentare un solo elaborato
elabora0 che superino il limite delle 500 parole saranno squaliﬁca0
i nomi e i conta; dei partecipan0 non sono inclusi nel conteggio delle 500 parole
l'elaborato deve includere unicamente testo, nessun 0po di allegato (immagine o altro) verrà
acceHato
le capacità comunica0ve sono importan0 per uno scienziato: errori di gramma0ca e di
ortograﬁa saranno rilevan0 ai ﬁni della valutazione dell'elaborato, al pari delle idee espresse
verranno iden0ﬁcate tre fasce d'età: scuola secondaria di primo grado (10-13 anni circa),
scuola secondaria di secondo grado, biennio (14-15 anni circa) e triennio (16-18 anni circa)
sarà proclamato un vincitore per ciascun obie;vo scien0ﬁco e per ciascuna fascia d'età
l'invio del materiale dovrà avvenire da parte dell'insegnante, per conto dello studente

Per l'insegnante:
•
•
•
•
•

si prega di includere nella mail di invio del materiale anche il proprio nome, cognome e un
contaHo telefonico
si prega di speciﬁcare i nomi e le età dei ragazzi per ciascun elaborato allegato
si consiglia di ﬁssare una scadenza precedente a quella nazionale per avere modo di valutare,
e quindi soHoporre alla giuria, gli elabora0 migliori
per ciascuna classe saranno seleziona0 un massimo di tre elabora0
in seguito alla selezione dei vincitori, sarà richiesto l'invio di una foto dello studente (o del
gruppo) da pubblicare sul sito web, unitamente alla liberatoria compilata e ﬁrmata dai
genitori

Partecipando al concorso gli studen0 autorizzano NASA, JPL ed ESA alla pubblicazione sul loro sito
web dell'elaborato, in versione integrale o parziale, insieme al nome dell'autore, la sua età, la scuola
di provenienza, ciHà e stato.

