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Come partecipare?
Organizzate una discussione in classe, su un tema che vi 
incuriosisce, vi solletica, scatena interminabili dibattiti: 
parlate, sviscerate tutti gli argomenti, raccogliete tutte le 
domande che suscita e poi scegliete insieme LA DOMANDA, 
quella che vi sembra più interessante. 

Inviatela  entro il 21/12/2021 utilizzando l’apposito modulo 
predisposto sul sito www.mantovascienza.it/concorso e… 
incrociate le dita!

Il Comitato Scientifico vaglierà tutte le domande e sceglierà 
le 10 che reputa più interessanti (o curiose, insolite, 
stimolanti ecc. ecc.): le domande che risulteranno prime 
classificate (una per ogni ordine di scuola) vinceranno un 
incontro in diretta online con una personalità del mondo 
scientifico specialista della materia, con cui discutere e 
approfondire l’argomento richiesto, le altre riceveranno una 
risposta scritta via mail.

LE RISPOSTE CI SONO. 
LE DOMANDE FATELE VOI!
info: www.mantovascienza.it/concorso

DUBBI, DOMANDE, PERPLESSITÀ?
Curiosità scientifica e voglia di approfondimento sono gli ingredienti 
necessari per partecipare a QUESTION TIME CHALLENGE, il concorso 
organizzato da MantovaScienza per tutte le scuole.
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MantovaScienza

QUESTION TIME CHALLENGE

È bandito il concorso “MantovaScienza QUESTION TIME CHALLENGE”, organizzato da MantovaScienza in 
collaborazione con il Comune di Mantova.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Allo scopo di stimolare e favorire il dibattito, la discussione e il confronto tra giovani e giovanissimi su tutti i temi delle 
Scienze, in particolare in ambito scolastico e in coerenza con l’età dei partecipanti, è indetto il concorso in oggetto, 
rivolto a tutte le classi di ogni ordine e grado a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Secondaria di II grado.
Scopo dell’iniziativa è coinvolgere docenti e discenti all’approfondimento dei più ampi temi scientifici attraverso la 
naturale curiosità propria dei più piccoli e/o alla propensione all’approfondimento dello studio delle Scienze da parte 
dei ragazzi più grandi.
Il premio per le classi che, come effetto della discussione e del confronto avvenuto a scuola produrranno la domanda 
più interessante, consisterà in un incontro online sul tema specifico con un esperta/o (scienziato, ricercatore, 
divulgatore, scrittore, giornalista scientifico ecc.) che potrà soddisfare le curiosità degli studenti emerse in classe.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE E 
ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è 
gratuita e aperta a tutte le classi 
scolastiche di ogni ordine e grado, a 
partire dalla Scuola dell’Infanzia fino 
alla Secondaria di II grado. 
Si intendono comprese le scuole 
paritarie.
Per iscriversi e partecipare alla 
selezione è istituita un’apposita 
sezione sul sito 
www.mantovascienza.it.

ART. 2 – PRODUZIONE ELABORATI
La partecipazione al concorso 
comporta la produzione, da parte 
della classe, di una specifica 
domanda su un tema scientifico 
riferito ai seguenti ambiti:
AMBIENTE/INQUINAMENTO
ANATOMIA
ANTROPOLOGIA
ASTRONOMIA/ASTROFISICA
BIG DATA
BIOLOGIA
BOTANICA
CHIMICA
CLIMATOLOGIA
FISICA
GEOGRAFIA
GEOLOGIA/SCIENZE DELLA TERRA
INFORMATICA
LOGICA
MATEMATICA
METEOROLOGIA
ZOOLOGIA

Per eventuali temi diversi da quelli 
in elenco è necessario mandare 
una mail di richiesta a 
mantovascienza@gmail.com

ART. 3 – INVIO DEL MATERIALE
Le domande dovranno essere inviate 
tramite l’apposita sezione del sito 
www.mantovascienza.it (d’ora in avanti 
“sito”) entro il 21 dicembre 2021.

ART. 4 – GIURIA
Le domande vincitrici saranno 
selezionate dal Comitato Scientifico di 
MantovaScienza.

ART. 5 – PREMIAZIONE
Le 4 classi vincitrici (una per ogni grado 
scolastico: Scuola dell’Infanzia, Primaria, 
Secondaria di I grado, Secondaria di II 
grado) avranno la possibilità di dialogare 
sul quesito emerso in classe con un 
esperta/o (scienziato, ricercatore, 
divulgatore, scrittore, giornalista 
scientifico, ecc.) attraverso un 
collegamento online in diretta. 
La comunicazione della selezione 
avverrà tramite mail ai diretti interessati e 
sarà pubblicata sul sito ufficiale della 
manifestazione. 
La programmazione e l’onere del 
collegamento sarà a carico degli 
organizzatori, che si occuperanno della 
calendarizzazione in base alle necessità 
delle classi e degli esperti. 
Il collegamento online avverrà 
indicativamente e salvo diversa richiesta 
(da valutare, in ogni caso) nei mese di 
febbraio/marzo 2022.
Inoltre alle 10 domande non vincitrici ma 
ritenute comunque interessanti dalla 
giuria sarà data una risposta via mail. 

ART. 6 – ACCETTAZIONE DEL 
REGOLARMENTO E DELLE SUE 
CONDIZIONI
La partecipazione al concorso 
implica l’accettazione 
incondizionata delle norme 
contenute nel presente 
regolamento.

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI
Si informa che in conformità a 
quanto deliberato dall’art. 10 della 
legge 675/96, “Tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” e 
successiva modifica con D.Lgs. 30 
giugno 2003 n.196, i dati personali 
forniti dai concorrenti che si sono 
iscritti al concorso inviando un’email 
come indicato nell’art. 1 del 
presente regolamento, raccolti e 
trattati con strumenti informatici, 
saranno esclusivamente utilizzati 
per individuare i vincitori e per 
informare dell’avvenuta selezione. 
Il concorrente ha il diritto di 
accedere ai dati che lo riguardano e 
di esercitare i diritti di integrazione, 
rettifica, cancellazione ecc. garantiti 
dall’art. 13 della sopra citata legge, 
al titolare del trattamento. Il 
conferimento dei dati ed il consenso 
al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso.

ART. 8 – MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di 
apportare eventuali modifiche al 
presente regolamento qualora ne 
ravvedano la necessità. Tali modifiche 
saranno puntualmente segnalate sul 
sito www.mantovascienza.it. 

REGOLAMENTO

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6
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