COMUNICATO STAMPA
I vincitori dei Concorsi de “La Primavera della Scienza” al Festival della Scienza
Si è riunita, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, una commissione
di esperti scientifici per valutare i progetti finalisti dei concorsi relativi a “La Primavera della Scienza”.
Il Progetto, promosso e coordinato dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e finanziato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, è stato creato allo scopo di sensibilizzare il mondo scuola e l’opinione pubblica
sul valore della scienza e della tecnologia, sulle loro applicazioni e potenziali rischi nella vita quotidiana.
Tra i dieci concorsi finalisti, la commissione ha nominato i seguenti vincitori:
CONCORSO 1 “Una pagina per un’attività”
1° PREMIO – Videocamera digitale
“Mamma … chi butta giù la pasta!”
Scuola elementare L. Orione – Grotte di Castro (Viterbo)
2° PREMIO – Webcam creative
“La fotosintesi con 18 bambini”
Scuola elementare P. Goini – Rezzato (Brescia)
CONCORSO 2 “Un multimedia per un’esperienza”
1° PREMIO – Videoproiettore
“Sulle ombre”
Scuola elementare Vittorino da Feltre – Vajont (Pordenone)
2° PREMIO – Webcam creative
“Come gli scienziati al lavoro: esploriamo il mondo delle muffe”
Scuola 14° Circolo Re David - Bari
PREMIO FESTIVAL DELLA SCIENZA – Pubblicazioni offerte da UTET
“Attrazioni”
Scuola materna di Via Venini– Milano
“L’aria c’è, e si vede. Ma l’aria pesa?”
Scuola dell’infanzia di Soiano – Soiano (Brescia)
“Visroborum: la forza della ragione, la magia della scienza”
Scuola media C. Porta – Milano

Ai dieci finalisti dei concorsi, “Quark”, regalerà un abbonamento alla rivista. Di seguito, i nominativi dei tre
finalisti mancanti:
“Abbiamo misurato la Terra”
Scuola media Anna Frank – Montecchio Maggiore (Vicenza)
“Ape a trazione elettrica”
I.P.S.I.A. Attilio Odero - Genova
“L'ingegneria genetica”
Liceo Ginnasio Statale Benedetto Cairoli – Vigevano (Pavia)
Il 29 ottobre p.v., durante della prima edizione del Festival della Scienza, che si svolgerà a Genova dal 23
ottobre al 3 novembre, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori dei due concorsi relativi a “La
Primavera della Scienza”. In quell’occasione verrà inoltre consegnato il “Premio Festival della Scienza”,
come menzione speciale della giuria alle scuole che hanno realizzato dei progetti con una particolare valenza
didattico-scientifica, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura scientifica in ambito
nazionale.
E’ consultabile on-line il calendario degli eventi legati al mondo scientifico, che continuerà ad essere
aggiornato e verrà successivamente integrato da un catalogo di progetti e iniziative particolarmente
significative che hanno caratterizzato “La Primavera della Scienza”.
Per vedere i progetti vincitori dei 2 concorsi e avere maggiori informazioni sulla premiazione al Festival della

Scienza: www.laprimaveradellascienza.it
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