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Regolamento del concorso Science on Stage Switzerland 
2016 
N.B.: Il genere maschile utilizzato nel testo seguente indica persone di entrambi i 
sessi. 
 
1. Partecipanti  
Possono partecipare al concorso Science on Stage Switzerland 2016 (in seguito 
concorso 2016) coppie formate da insegnanti, uno dei due membri può essere un 
insegnante in formazione. Se il secondo membro non è insegnante o insegnante 
in formazione, deve dimostrare un’esperienza d’insegnamento o un’esperienza 
giudicata equivalente dalla giuria. Un insegnante o un insegnante in formazione 
può partecipare al concorso anche singolarmente.  
 
2. Ambiti delle esperienze  
Le esperienze possono essere proposte negli ambiti della biologia, della chimica, 
della fisica, della matematica o dell’informatica dal livello di scuola primaria fino a 
quello del secondario II. 
 
3. Procedure per la qualificazione  
Per partecipare al concorso 2016, le coppie o i partecipanti singoli devono 
iscriversi on-line sul sito 
http://www.scienzenaturali.ch/organisations/science_stage_switzerland. Dopo la 
valutazione da parte della giuria, i 30 migliori progetti saranno selezionati e i loro 
autori invitati a presenziare al concorso 2016. 
 
4. Dossier delle candidature  
I dossier sono sottoposti on-line al sito 
http://www.scienzenaturali.ch/organisations/science_stage_switzerland. Possono 
essere presentati in italiano, francese, tedesco o inglese. Saranno accettate le 
seguenti tipologie di progetto: corsi interni o esterni, esperienze significative, 
attività di laboratorio, conferenze o rappresentazioni. La descrizione del progetto 
non deve sorpassare i 1200 caratteri (spazi inclusi) e non deve contenere 
immagini. I candidati devono essere in grado di presentare il loro progetto in 
pubblico sulla scena per cinque minuti in una delle seguenti lingue: italiano, 
francese, tedesco o inglese. 
Facoltativo: è possibile presentare un filmato di 3 minuti in lingua inglese per 
promuovere il progetto. 
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5. Sicurezza degli esperimenti   
Gli esperimenti proposti devono ottemperare alle regole di sicurezza secondo gli 
standard delle scuole svizzere. In caso di dubbio i partecipanti possono 
contattare il comitato organizzatore. Sono proibiti esperimenti in cui siano 
presenti fiamme superiori a quelle di un becco bunsen. Inoltre esperimenti in cui 
vengono prodotti rumori o odori devono essere condotti con moderazione nel 
rispetto degli altri partecipanti. 
 
6. Criteri di valutazione delle domande  
Per il festival europeo, i progetti ideali sono quelli che:  
- favoriscono l’interesse per la scienza 
- si collegano con il mondo reale 
- hanno un effetto duraturo 
- si realizzano in classe facilmente e con poca spesa 
- favoriscono l’apprendimento basato sull’approccio scientifico. 
Inoltre i progetti saranno giudicati dalla giuria svizzera secondo la loro qualità e 
originalità. 
 
7. Concorso 2016 (al Technorama di Winterthur)  
Si svolge in tre momenti differenti:  
- I partecipanti selezionati presenteranno i loro progetti nell’ambito della Fair 
(“mercato”) del concorso 2016. I progetti saranno valutati dalla giuria e dai 
visitatori.  
- Saranno selezionati i 15 migliori progetti e i loro autori saranno invitati a 
presentarli sulla scena durante 5 minuti. Ogni partecipante deve quindi essere 
pronto a presentare il proprio progetto in una delle seguenti lingue: italiano, 
francese, tedesco o inglese. I progetti saranno valutati dalla giuria e dagli 
spettatori.  
- Gli autori dei 5 migliori progetti saranno selezionati per partecipare al festival 
Science on Stage Europe nel giugno 2017. Per il festival europeo dovranno poter 
parlare del loro progetto in inglese. Inoltre, con il sostegno del comitato, dovranno 
produrre un poster. 
 
8. Modalità di partecipazione  
Gli organizzatori del concorso 2016 mettono a disposizione il seguente materiale: 
un tavolo, elettricità, accesso all’acqua (ma non connessione con acqua corrente) 
e, a richiesta, un pannello per esporre un poster. Si tratta delle stesse condizioni 
del festival europeo. I partecipanti sono pregati di provvedere alla raccolta dei 
rifiuti. I costi del materiale sono a carico dei partecipanti. 
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9. Finanze  
Le coppie o partecipanti singoli partecipano senza spese al concorso 2016. E’ 
possibile chiedere il rimborso delle spese di viaggio (biglietto ferroviario di 2a 
classe). Le 3 coppie o partecipanti singoli selezionate partecipano senza spese al 
festival che si terrà a Debrecen (viaggio, alloggio e pasti). 
 
10. Calendario/scadenze  
Apertura delle iscrizioni al concorso 15.06.2016  
Scadenza della presentazione delle candidature 30.09.2016  
Concorso 2016 a Winterthur                                     12.11.2016  
Festival europeo a Debrecen  29.06-2.07.2017 
 
Questo regolamento è stato approvato dal Comitato di Science on Stage 
Switzerland il 15.06.2016. 
 
 


