
Un Mondo di Luce: 

Immagini e Fantasia, 

Scienza e Tecnologia 

Concorso per le Scuole Primarie e Secondarie di I grado di Genova 

in occasione dell’Anno Internazionale della Luce 2015 

Premessa: La Luce fa parte dell’esperienza quotidiana permettendoci di vivere, vedere, 

scaldarci, immagazzinare e scambiare informazioni. Per celebrare questa presenza così 

generale, che permea ogni attività umana, l’Assembla Generale delle Nazioni Unite ha 

proclamato il 2015 come l’Anno Internazionale delle Luce e delle Tecnologie basate sulla Luce 

(International Year of Light and Light-based Technologies, IYL 2015).  

Nel documento ufficiale di proclamazione, le Nazioni Unite parlano di “promuovere 

l’educazione scientifica tra i giovani”, l’Università di Genova seguendo questo invito propone, 

col patrocinio e in collaborazione col Comune di Genova, l’organizzazione di questo Concorso 

rivolto alle classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado sul tema della Luce. 

Regolamento del Concorso  

Art. 1 (partecipazione)  

Il concorso è riservato agli studenti frequentanti le classi degli Istituti di Istruzione Primaria e 

Secondaria di Primo Grado del Comune di Genova nel corrente anno scolastico (2015/2016). La 

partecipazione è per classe ed ogni classe potrà concorrere con al massimo un lavoro per la 

categoria A) e al massimo un lavoro per quella B), le categorie sono definite nell’art. 3. 

 

Art. 2 (obiettivo)  

Il concorso ha lo scopo di fornire agli studenti delle Scuole indicate nell’Art.1 un’occasione di 

partecipare attivamente all’iniziativa Anno Internazionale della Luce e delle tecnologie basate 

sulla Luce mediante la realizzazione di un lavoro per ciascuna categoria, ovvero un’opera 

grafica e/o un progetto. 

 

Art. 3 (tipologia lavori, tempi e modalità)  

La partecipazione, gratuita, consiste nelle seguenti due categorie di lavori 

A) realizzazione di un’opera grafica in formato A3, da produrre con tecnica scelta dalla Classe 

concorrente il cui tema sia incentrato sulla Luce nell’esperienza quotidiana o nella fantasia; 

B) realizzazione di un progetto che rappresenti oggetti, strumenti, dispositivi, un plastico in cui 

la Luce ha un ruolo fondamentale e in cui possono essere presenti sorgenti di Luce, 

preferibilmente a LED.  Il progetto deve essere contenuto entro le dimensioni massime in 

centimetri di 30x30x30. 

I lavori devono garantire una stabilità temporale almeno per la durata del Concorso.  



Tutti i lavori selezionati dalle singole Scuole che concorreranno all’assegnazione dei premi finali 

dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 1 febbraio 2016 alla segreteria del Concorso.  Per 

l’identificazione ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una singola pagina (formato A4) 

contenente i nominativi dei componenti il gruppo di lavoro, la Classe e la Scuola con il titolo ed 

eventualmente una breve descrizione del lavoro stesso.  

 

Art. 4 (valutazione e riconoscimenti) 

Tutti lavori pervenuti in tempo utile come specificato nell’Art. 3 verranno valutati da una 

Commissione Giudicatrice (Art. 5) che verificherà la congruità con l’argomento del Concorso e a 

proprio insindacabile giudizio stilerà al proprio interno una graduatoria per ciascuna categoria 

in base all’originalità dei lavori.  

Per ciascuna categoria A e B, ai lavori classificati al primo posto e secondo posto verrà 

corrisposto un premio in denaro alla Scuola il cui valore sarà stabilito successivamente con gli 

sponsor. La Commissione potrà attribuire altri riconoscimenti se giudicherà meritevoli ulteriori 

lavori.  

Il luogo e la data della premiazione ufficiale verrà comunicata a tutte le Scuole partecipanti ed è 

prevista per il mese di marzo 2016.  

Sono previsti attestati di partecipazione per gli studenti, gli insegnanti e le Scuole partecipanti.  

 

Art. 5 (Commissione Giudicatrice)  

La Commissione Giudicatrice sarà formata da un Presidente nominato dall’Organizzazione, un 

docente del Dipartimento di Scienze dell’Architettura dell’Università di Genova, un docente di 

un Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Genova, un docente dell’Accademia Ligustica di 

Belle Arti, un delegato del Liceo Artistico P. Klee di Genova, un delegato rappresentante del 

Comune di Genova, un giornalista, un delegato in rappresentanza di ogni sponsor.  Compito 

della Commissione Giudicatrice è individuare le opere e i progetti che meglio rappresentano la 

Luce in modo originale nei suoi aspetti artistici e scientifico-tecnologici. In caso di parità nelle 

votazioni per stilare la graduatoria, prevale il voto del Presidente.  

 

Art. 6 (diritti, accettazione, informazioni)  

L’Università di Genova e il Comune di Genova acquisiranno i diritti di utilizzo delle opere e dei 

progetti per il periodo del Concorso che comprende oltre alla fase di giudizio anche un periodo 

di esposizione al pubblico della durata di un mese circa presso una o più strutture messe a 

disposizione dal Comune di Genova.  Al termine del periodo del Concorso le opere potranno 

essere restituite alle rispettive Scuole.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del seguente regolamento. Per 

qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere all’organizzazione del Concorso.  
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