
Finalità del Concorso:
La principale finalità dell’iniziativa è quella di coinvolgere 
nel progetto didattico-educativo del Sistema Museale Uni-
cam, le scuole, gli alunni e le famiglie, coadiuvati dall’indi-
spensabile collaborazione dei loro insegnanti, attraverso 
l’espletamento di attività collaterali per:
• la conoscenza e l’ approfondimento dei  vari temi delle 

scienze naturali;
• incrementare la partecipazione da parte delle famiglie, 

istituzioni scolastiche, ed infine dei giovani, verso lo stu-
dio delle materie scientifiche;

• lo sviluppo di ulteriori interessi ed approfondimenti sul-
le varie discipline scientifiche che vengono trattate nei 
programmi didattici delle scuole.

REGOLAMENTO:
Come partecipare:
• Il tema del concorso sarà “Le stagioni all”Orto Botanico;
• Possono partecipare tutte le classi suddivise in gruppi 

di massimo 5 alunni per gruppo, del secondo ciclo del-
la scuola primaria e secondaria di primo grado;

• Le classi dovranno compilare e far pervenire una sche-
da di iscrizione entro il 20 novembre 2018;

• Il Sistema Museale assegnerà a ciascun gruppo la spe-
cie arborea su cui produrre gli elaborati e dal 23 al 30 
novembre le classi potranno venire all’Orto negli orari 
di apertura a conoscere le specie a loro assegnata;

• Ogni gruppo dovrà inviare in totale tre elaborati: un 

testo, una poesia, un disegno scegliendo una tipologia 
per stagione (autunno, inverno e primavera);

• La tecnica ed il formato sono liberi;
• Ogni elaborato dovrà avere sul retro la scheda di parte-

cipazione compilata;
• Gli elaborati pervenuti diverranno proprietà del Siste-

ma Museale Unicam e verranno esposti presso l’Orto 
Botanico “Carmela Cortini” a partire dal giorno della 
premiazione dei tre elaborati vincitori del concorso, per 
l’intero Week end;

• Tutti gli elaborati dovranno essere inviati entro il 14 
Maggio 2018 a:

 MUSEO DELLE SCIENZE UNICAM
 Via Gioco del Pallone - 62032 Camerino (MC)

Per info: polomuseale@unicam.it  
      tel. 0737/403100 - 403103 - 403104

Premi:
Verranno premiati: un testo, una poesia ed un disegno per 
ciascuna stagione dell’anno: i componenti dei gruppi pre-
miati riceveranno una composizione di piante ciascuno.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato.
La giornata di premiazione e consegna degli attestati è 
prevista per Giugno 2018.(data da definire)
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