
 

 

LA NATURA CI INCANTA! 

Raccontiamola al museo 

Concorso per le Scuole Primarie  

e Secondarie di Primo Grado del Lazio 

- Regolamento - 

 

La natura ci incanta! Per conoscerla è importante non solo apprendere concetti 

e nozioni fondamentali, ma anche imparare a “ragionare scientificamente” 

formulando domande, sviluppando abilità di esplorazione, lavorando in modo 

cooperativo. Soprattutto, conoscere la natura, è una questione di curiosità, 

passione e meraviglia. 

Con i 14 musei del Sistema Museale Tematico RESINA (www.museiresina.it) 

lavoriamo insieme ai docenti per offrire agli studenti occasioni di 

apprendimento complementari a quelle della scuola nei più diversi ambiti della 

natura: dal mondo della geologia e della paleontologia (i vulcani, le frane o le 

scogliere fossili) a quello degli ambienti e dei paesaggi; dalla vita e 

dall’evoluzione di piante e animali alle dinamiche geofisiche della Terra (i 

terremoti, il magnetismo), all’energia, a stelle e pianeti. I nostri obiettivi sono: 

 Promuovere interesse, curiosità e motivazione;  

 Fornire contesti che favoriscano nuove modalità per esplorare i 

fenomeni naturali; 

 Coltivare nei giovani la percezione di potere contribuire a conoscere, 

tutelare e valorizzazione la natura. 

Il Concorso La natura ci incanta! Raccontiamola al museo invita le classi delle 

scuole del Lazio a scoprire la natura “sul campo”, ad esplorarla in modo 

innovativo e a raccontarla con l’esposizione di un “elaborato” della classe in un 

museo. 

Il Concorso è promosso dal Sistema museale RESINA e coordinato dal Polo 

“Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini” di Capranica Prenestina (RM) 

nell’ambito del progetto Giovani al Museo con finanziamento della Regione 

Lazio (L.R. 6/2013, ann. 2013). 

  



Art. 1  

Come partecipare al Concorso 

  

1. Si sceglie un tema di interesse e si visita un museo RESINA tra quelli 

illustrati nella Locandina del Concorso (Allegato 1)! Il Museo offrirà 

gratuitamente una visita + attività (in laboratorio e/o in natura) per una 

classe, fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

 

2. La classe lavora sul tema prescelto. Un argomento? Un esperimento? Un 

aspetto dell’ambiente o del paesaggio? L’importante è che ci sia un 

nuovo modo per esplorarlo e per raccontarlo. 

 

3. Si partecipa al Concorso! Tutti i lavori saranno esposti nei musei RESINA 

di riferimento e/o sul sito web del Sistema museale. Il Concorso premierà 

6 classi vincitrici per diverse categorie con un finanziamento di materiale 

didattico per la classe. 

I Temi del Concorso e i musei del Sistema museale RESINA sono presentati 

nella Locandina allegata (Allegato 1). 

Art. 2 

Cosa produrre 

Il Concorso ha come oggetto la realizzazione da parte degli studenti di un 

“elaborato” su un tema ispirato da un museo RESINA. Gli elaborati dovranno 

essere il frutto di esperienze innovative e originali sviluppate dalla classe per 

esplorare e/o dimostrare e/o raccontare un fenomeno o un argomento 

prescelto. Potrebbero comprendere (ma non solo) le seguenti tipologie: 

 esperimenti realizzati per esplorare fenomeni naturali; 

 ricerche sul campo, bioblitz, progettazione di itinerari sul territorio; 

 realizzazione di modelli, manufatti, strumenti di indagine; 

 interviste, storytelling, racconti, fumetti; 

 prodotti ipertestuali e/o multimediali, filmati; 

 giochi da tavolo, automi, spettacoli di marionette, maschere teatrali, 

exhibit di arte-scienza; 

 altro. 

Ai lavori presentati per il Concorso dovrà essere associata una breve scheda 

illustrativa a cura degli insegnanti come di seguito specificato. 



Art. 3 

Regolamento 

1. Il Concorso si rivolge agli studenti delle Scuole Primarie e delle Scuole 

Secondarie di Primo Grado del Lazio. 

 

2. Le iscrizioni alle visite e ai laboratori gratuiti dei musei RESINA sono 

aperte dal 27 ottobre 2016 al 1 febbraio 2017, fino ad esaurimento posti. 

Informazioni e l’iscrizione al Concorso possono essere ottenute 

contattando la Segreteria ai seguenti recapiti: 

Museo Naturalistico dei Monti Prenestini  

Segreteria Concorso 

Tel 06 9584126 /031 (int. 6); Fax 06 9584337 

e-mail:museonaturalistico.capranicapr@gmail.com   

Orari Segreteria 

Lun., giov. e ven. 9.30-13.00 e 14.00-17.00 

Mer. 9.30-13.00 

Sab. e dom. 9.30-13.00 e 15.00-18.30 

 

3. Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 9 classi 

per la Scuola Primaria e 6 classi per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

L’iscrizione si intenderà formalizzata con l’invio del Modulo di Iscrizione 

(Allegato 2). 
 

4. Gli elaborati, corredati dall’apposita scheda di accompagnamento 

(Allegato 3), dovranno pervenire per posta o consegna a mano presso la 

Segreteria Organizzativa del Concorso entro il 1 marzo 2017, al seguente 

indirizzo:  

 

COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA 

Att.ne MUSEO CIVICO NATURALISTICO DEI MONTI PRENESTINI 

PIAZZA ARISTIDE FREZZA, 6 

00030 – CAPRANICA PRENESTINA (RM) 

 

Le spese di spedizione e di un’eventuale assicurazione degli elaborati 

inviati saranno a carico dei partecipanti. 

 

Art. 4 

Premiazione 

1. La Giuria di valutazione sarà composta da esperti di educazione 

scientifico/naturalistica e comunicazione museale. I nominativi della 

commissione saranno pubblicati nel mese di marzo 2017 sul sito 

www.museiresina.it 

http://www.museiresina.it/


 

2. La premiazione avverrà a Roma, nel mese di aprile 2017, durante la 

Festa dei Musei della Natura presso il Parco dell’Appia Antica. Un grande 

evento che vedrà, tra le tante attività, giochi, animazioni e laboratori 

interattivi, consegna ufficiale dei Diplomi del Concorso e merenda per i 

ragazzi. Indicazioni sull’esito del Concorso, il luogo e la data dell’evento 

saranno comunicate in tempo utile a tutti i partecipanti. 

 

3. Verranno assegnati 6 Premi per le seguenti categorie: 

2 Premi per la categoria: classi prime e seconde della Scuola Primaria; 

2 Premi per la categoria: classi terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria; 

2 Premi per la categoria: Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

4. Per ogni categoria sarà assegnato un Premio di Euro 800,00 da spendere 

per materiale/esperienze didattico-scientifiche per la classe ed un 

Diploma attestante la vincita del Concorso. I premi saranno ritirati 

durante la manifestazione dal docente referente del Concorso e dagli 

studenti o da una delegazione di studenti della classe vincitrice. 

 

Art. 5 

Utilizzo degli elaborati e trattamento dei dati personali 

 

1. Tutti gli elaborati saranno esposti nei musei di riferimento e/o sul sito 
web del Sistema museale RESINA al termine del Concorso.  

Le classi, iscrivendosi al Concorso, concedono agli organizzatori a titolo 
gratuito l'uso degli elaborati inviati: tale uso del materiale avrà carattere 

divulgativo-educativo e non lucrativo e riporterà nome della scuola, 
indicazione della classe e del docente referente. 

 
2. Gli elaborati potranno essere restituiti, su richiesta, dal 15 novembre al 

15 dicembre 2017. Il ritiro sarà a carico della scuola. 
 

3. È obbligatorio autorizzare, al momento dell’iscrizione al Concorso, il 
trattamento dei dati personali dei partecipanti in base a quanto stabilito 

dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 sulla privacy, pena l’esclusione dal 
Concorso (Allegato 2). Tale autorizzazione si intende unicamente per lo 

svolgimento degli adempimenti inerenti il Concorso e l’esposizione degli 
elaborati a questo associata. Il titolare del trattamento dei dati è il Museo 

Naturalistico dei Monti Prenestini – Sistema museale RESINA, Comune di 
Capranica Prenestina (RM). 

 

4. Elaborati contenenti immagini dei minori dovranno essere accompagnati, 
al momento della consegna, da una liberatoria dei genitori alla 

pubblicazione delle stesse, ai soli fini del Concorso e non lucrativi 

(Allegato 3). 
 


