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Oggetto: Concorso “La società della conoscenza”
La biblioteca del Liceo Righi invita gli alunni a partecipare al concorso “La società della
conoscenza” bandito dal Rotary Club Roma in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) di Frascati,. Il concorso intende favorire, soprattutto nei giovani, azioni positive
per lo sviluppo della conoscenza, base fondamentale per favorire la creatività e lo spirito
d’iniziativa delle future generazioni. In particolare si richiede la realizzazione di un elaborato
(testuale, grafico, multimediale, musicale, video) sul tema:
“L’infinito in fisica, matematica e letteratura”.
L’evento ha ottenuto il patrocinio della “Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO”.
Gli elaborati, in lingua italiana o inglese, dovranno illustrare un argomento connesso al tema del
concorso in modo facile e accessibile; il materiale dovrà essere realizzato per un pubblico non
esperto.
Possono partecipare studenti singoli, coordinati da un proprio insegnante.
La scelta della tecnica e del formato con cui realizzare l’elaborato è libera. Gli elaborati possono
essere sviluppati in una delle seguenti forme: testuale (sotto forma di tema, racconto breve, poesia o
articolo); grafico (manifesto o vignetta satirica originale, realizzato con tecnica a piacere)
;presentazione in PowerPoint ; pagina web ; percorso multimediale per sito web ; canzone o brano
musicale originale ;video
Il bando è pubblicato anche sui seguenti siti:
http://scienzapertutti.infn.it/773-in-evidenza/3085-concorso-scuole-la-societa-della-conoscenza-b
www.rotaryclubroma.com
Ai tre studenti che avranno presentato il progetto più originale, attinente al tema del concorso, sarà
offerto un viaggio della durata di 2 giorni a Ginevra per visitare il Laboratorio del CERN.
Per partecipare al concorso inviare entro e non oltre il 27 novembre una mail di conferma
a lamberti.laura@gmail.com indicando i propri dati, il nome del docente a cui riferirsi per il
coordinamento, il tipo di elaborato che si intende produrre.
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