
L’istituto Stella Maris presenta: 

 
www.scuolastellamaris.com 

“Pomeriggio delle scienze” 2a edizione 

 “Il mio progetto per l’ambiente” 

 

La scuola secondaria di I grado dell’Istituto Stella Maris è lieta di invitare le scuole 
del territorio di Anzio e Nettuno e comuni  limitrofi a partecipare alla II edizione 
della gara scientifica POMERIGGIO DELLE SCIENZE, che si terrà il giorno venerdì 20 
marzo 2020, dalle ore 16 alle ore 20, presso i locali dell’Istituto Stella Maris di Anzio, 
in via Ardeatina 91.  

Il concorso scientifico intitolato “Il mio progetto per l’ambiente” è rivolto agli alunni 
delle scuole secondarie di I grado, e da quest’anno, anche agli alunni delle classi 4a e 
5a delle scuole primarie. Nasce dall’esigenza di promuovere nei ragazzi l’interesse 
per le scienze sperimentali, la consapevolezza del loro ruolo attivo nel salvaguardare 
l’ambiente e la curiosità per un suo uso sostenibile, potenziare le competenze, 
sollecitare lo stupore e il piacere della scoperta. 

Insegnare, apprendere e divulgare la scienza nelle sue diverse sfumature è quindi 
l’intento dell’iniziativa culturale, che desidera offrire un’importante opportunità di 
incontro e confronto tra gli alunni e i docenti delle scuole del territorio. 

Per partecipare gli alunni dovranno presentare un loro progetto, derivante da un 
lavoro di gruppo o singolo svolto in classe da illustrare il giorno dell’incontro, con 
un’esposizione di max 10 minuti. Il lavoro dovrà riguardare un tema di carattere 
scientifico-ecologico e potrà essere concretizzato mediante la  realizzazione di: un 
cartellone, un poster digitale, un plastico 3d, un video, una presentazione in power 
point, una fotografia o la dimostrazione immediata di un esperimento scientifico.  

I lavori saranno divisi in due gruppi: progetti scuola primaria e progetti scuola 
secondaria di I grado.  
All’interno di ciascun gruppo saranno presenti quattro categorie:  
- cartelloni e plastici 3d,  
- video e power point,  

http://www.scuolastellamaris.com/


- fotografie,  
- esperimento. 
 
La giuria giudicante sarà composta da docenti dell’Istituto Stella Maris e da un 
docente di Scienze per ciascuna scuola che prenderà parte all’evento. Tale 
commissione selezionerà i lavori ritenuti migliori per la premiazione, secondo le 
diverse categorie. I ragazzi potranno partecipare al concorso in maniera singola o in 
gruppo, specificando al momento dell’iscrizione la categoria di appartenenza.  

 

Il programma nel dettaglio:  

 Ore 16:00 Accoglienza degli Studenti. Apertura dei lavori e saluto iniziale di 
benvenuto da parte  dell’Istituto scolastico accogliente.  

 Presentazione dei progetti. 

 Premiazione: al termine delle presentazioni dei lavori. 
 

I progetti dovranno essere recapitati presso la segreteria dell’Istituto Stella Maris 
sita in via Ardeatina 91, Anzio a partire dal giorno 16/03/20 fino al giorno 
19/03/2020, secondo i seguenti orari 9.30-17.00. All’infuori di questo orario non 
verranno accettati. 

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile sul sito 
www.scuolastellamaris.com cliccando sull’apposita sezione, entro e non oltre il 
15/02/2020.  
 
La segreteria provvederà a contattare gli iscritti per comunicare i dettagli 
dell’evento. 
 

Per informazioni contattare la Segreteria dell’Istituto:   
 

- Al Tel: +39 069862481  
 +39 3515599855 
 

- presidenza@linguisticoanzio.it 
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