Istituto "MAX PLANCK"

Rete “Minerva”

Selezioni il 25 gennaio 2019 alle ore 15:00
Gara finale il 1febbraio 2019 alle ore 15.00
presso l’Istituto Max Planck
A seguire la premiazione
L'iniziativa, che si rivolge alle studentesse dell'ultimo anno della scuola
primaria e a quelle delle scuola secondaria di 1^ grado, ha lo scopo di
combattere i pregiudizi che spesso impediscono alle ragazze di
intraprendere percorsi formativi di carattere tecnico-scientifico, con le
evidenti ricadute negative sul piano della realizzazione personale e
professionale.

Adesione della scuola entro il 15 ottobre 2018.
Entro il 30 novembre 2018 comunicare il numero esatto
delle squadre partecipanti scrivendo a:
istitutoplanck@gmail.com

Istituto "MAX PLANCK"

Rete “Minerva”

Concorso "Scienza e tecnologia: basta tabù per le
ragazze!"
Destinatari
Studentesse delle scuola primaria (5^ anno) e secondaria di primo grado
(1^ - 2^ - 3^), classi o gruppi con almeno 6 alunne (stessa classe o
pluriclasse).

Regolamento
Nel campo di gara saranno poste 5 postazioni e un robot dovrà essere
spostato manualmente da una postazione all’altra; intanto i ragazzi
raccontano una storia coerente con la sceneggiatura e il percorso di gara
scelto. In 4 delle 5 tappe i ragazzi dovranno risolvere un problema
logico-matematico, mentre ci sarà una tappa in cui il robot dovrà
compiere una missione.
La risposta corretta ai quesiti, il corretto completamento della missione
del robot assieme al tempo impiegato per superare ciascuna delle 5
tappe, influirà per il 50% nel punteggio complessivo, mentre il restante
50% sarà determinato:
• dal racconto, composto di 5 brevi parti, che accompagnerà il
robot durante le varie tappe;
• dallascenografia allestita dalla squadra, comprendente:
l'inserimento nel percorso di elementi decorativi, il costume del
robot, la scelta di una colonna musicale.
I punteggi saranno assegnatida una giuria composta in parte da docenti
e ragazze del Planck e in parte da docenti e ragazze degli Istituti
Comprensivi della rete.

Premiazione
Agli Istituti a cui appartengono le classi o i gruppi vincenti:
1^ premio: 300€ 2^ premio: 200 €
3^ premio: 100 €
Un simpatico riconoscimento a tutte le studentesse partecipanti.

