Concorso “Un volo di classe”
L’Aeronautica Militare in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
di Milano promuove il Concorso “Un volo di classe” rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia.
La proposta nasce dall’esigenza di promuovere la conoscenza del patrimonio scientifico e tecnologico e della cultura
aeronautica.
Le classi possono presentare uno o più elaborati su tre diversi temi:
1•Storie di aerei e aviatori: un racconto breve (massimo 6000 battute), eventualmente corredato di foto, che
racconti e documenti la storia di un velivolo o di un aviatore conosciuti o sconosciuti.
2•Disegni per volare: un modello di velivolo originale o fantastico (l’elaborato può essere presentato sotto forma
di tavole, 3D virtuale o modello documentato con fotografie e/o filmati).
3•Voli virtuali: un prodotto multimediale che racconti la storia o il funzionamento di uno o più velivoli, oppure descriva e
documenti un progetto sul tema del volo realizzato durante l’anno scolastico.
IL PREMIO
Il premio consiste in una visita alla base operativa del 2° stormo della PAN, Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori), di
Rivolto (Udine), durante la quale si assisterà a un’esercitazione delle Frecce Tricolori.
Nelle intenzioni dei promotori il premio dovrà offrire alla classe vincitrice accompagnata da un docente una opportunità
di arricchimento delle conoscenze e delle esperienze della cultura aeronautica.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso classi o gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia
che presentino un progetto condiviso con un docente.
La presentazione dovrà contenere:
- istituto scolastico di appartenenza, classe e sezione, indirizzo, recapito telefonico, docente coinvolto nel progetto
e cognome e nome di ogni singolo studente;
- breve descrizione dell’elaborato prodotto (massimo 2000 battute).
Gli elaborati dovranno essere inviati al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci,
via San Vittore 21 - 20123 Milano, in busta chiusa con la dicitura Concorso “Un volo di classe”.
Il termine utile per la presentazione dei prodotti è il 30 aprile 2008.
Gli elaborati saranno valutati da un’apposita commissione composta da esperti in educazione, comunicazione, storia
della scienza e della tecnologie e della cultura aeronautica scelti tra lo staff degli enti promotori.
L’esame della documentazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
- ricchezza, originalità e valore scientifico del materiale prodotto
- efficacia degli strumenti di comunicazione e presentazione utilizzati.
La selezione avverrà entro il 15 maggio 2008.
Alla classe e al docente interessati sarà inviata comunicazione entro 7 giorni dall’avvenuta selezione.
La commissione che esaminerà gli elaborati si riserva di richiedere ulteriore documentazione ove lo ritenga
opportuno ai fini della valutazione.
Per informazioni
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
Giulia de Martini
T 02 48 555 384 / 354
cultura-aeronautica@museoscienza.it
www.museoscienza.org

