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Premio ISSA XII Edizione 

 

1) Premessa: 

 

L’Associazione senza scopo di lucro ISSA, attiva nel territorio flegreo e di Napoli, organizza, da 13 anni, il “Premio 

ISSA”, gara di cultura scientifica destinato agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado. L’ultima edizione, l’XI, si 

è svolta nel 2018. Le persistenti difficoltà legate alla pandemia, e vicissitudini varie, non hanno consentito il prosieguo 

del premio. L’associazione decide di bandire la XII edizione, in una forma più adatta all’attuale situazione. Pertanto, si 

pubblicizza il seguente  

 

BANDO 
 

E’ indetta la XII edizione del Premio ISSA, gara di cultura scientifica destinata agli allievi delle scuole superiori di 

secondo grado. 

 

Il Tema del concorso è: 

LA CHIMICA RACCONTATA DAI FRANCOBOLLI. 

 

2) Modalità di partecipazione: 

 

singoli studenti o gruppi di studenti, dovranno produrre un lavoro in forma digitale;  

sono previste due sezioni a scelta fra: 

Video o Presentazione, 

quest’ultima realizzata con uno qualsiasi dei software di presentazione (tipo Microsoft PowerPoint, Prezi, Powtoon, 

Google Slides, …) che illustri come la chimica è stata ricordata e trattata nella storia attraverso i francobolli. 

L’Adesione alla partecipazione dovrà essere comunicata entro il 30 Settembre c.a., compilando il relativo modulo di 

partecipazione, allegato al Bando. 

 

3) Data ultima di presentazione dei lavori prodotti e modalità di consegna: 

 

31 Ottobre 2021, con invio del file prodotto, corredato con i nomi e le classi degli autori, a: info@reteissa.it (c.a. 

commissione valutatrice), mediante l’e-mail istituzionale della Scuola di appartenenza o mediante e-mail personale. 

 

4) La Commissione valutatrice: 

 

composta dalla Prof.ssa Silvana Saiello (Università degli Studi di Napoli Federico II), la Prof.ssa Rossana Valenti 

(Università degli Studi di Napoli Federico II), il prof. Guido Di Lorenzo (docente scuole superiori, presidente 

dell’Associazione ISSA), Prof. Sante Capasso (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), Prof. Carlo Andrea 

Mattia (Università degli Studi di Salerno), nel mese successivo alla data di scadenza, procederà alla valutazione dei 

lavori prodotti e pubblicherà i risultati sul sito reteissa.it. 

I vincitori saranno avvertiti direttamente agli indirizzi e-mail che avranno comunicato. 

 

5) La valutazione: 

 

sarà effettuata sulla base della Griglia di valutazione (40 punti, con un minimo di 24 per essere graduati) allegata. 

 

6) Premi: 

 

Sezione Video:  1° premio: 200 euro; 2° premio: 100 euro 

Sezione Presentazione: 1° premio: 200 euro; 2° premio: 100 euro 

I lavori migliori saranno pubblicati a cura dell’organizzazione. 
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7) Tempi e modalità di pubblicazione dei risultati: 

 

Ultima settimana di Novembre c.a.,  

Pubblicazione graduatoria sul Sito: www.reteissa.it 

 

8) Premiazione: 

 

L’organizzazione della Cerimonia di Premiazione, sarà comunicata nel mese di Novembre c.a., compatibilmente con gli 

eventuali sviluppi della pandemia in corso. 

 

 

 

Griglia di valutazione 

 

Indicatori Descrittori Punti 
   

Aderenza alla consegna 

L’elaborato non rispetta la consegna data (altro contenuto, altra tipologia) 4 

L’elaborato è sufficientemente aderente alla consegna data 8 

L’elaborato è pienamente aderente alla consegna data  10 
   

Correttezza e accuratezza 

dei contenuti 

Si evince una conoscenza non adeguata dei contenuti  4 

Si evince una conoscenza abbastanza completa dei contenuti, ma non 

accuratamente esposti 
6 

Si evince un a conoscenza abbastanza completa dei contenuti che sono 

adeguatamente esposti 
8 

Si evince una conoscenza completa e/o approfondita dei contenuti e una buona 

accuratezza nella loro esposizione 
10 

   

Accuratezza nell’uso dei 

linguaggi 

L’esposizione è poco pertinente  4 

L’esposizione è semplice, chiara e corretta 6 

L’esposizione è organica e dimostra padronanza del codice espressivo specifico 8 

L’esposizione è organica, chiara, fluida, coerente e ricca dal punto di vista 

lessicale 
10 

   

Originalità 

L’elaborato è essenziale e privo di contributi personali 4 

L’elaborato è semplice e presenta qualche spunto personale 6 

L’elaborato è adeguato nei contenuti, articolato e presenta qualche contributo 

personale 
8 

L’elaborato è ricco nei contenuti, accurato nell’estetica e presenta contributi 

personali originali 
10 
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Modulo Partecipazione alla XII Edizione del Premio ISSA: 

Titolo: LA CHIMICA RACCONTATA DAI FRANCOBOLLI 

 

Scuola referente:_________________________________________________________________ 

 

Studenti – Classe:________________________________________________________________ 

 

Rappresentante:_________________________________________________________________ 

 

Nome_______________________________, Cognome__________________________________ 

 

E-mail:_________________________________________________________________________ 

 

Recapito Telefonico:_______________________________________________________________ 

 

Indicazione di preferenza di partecipazione,  

mediante “Video” o “Presentazione” (barrare la scelta), la scelta non sarà vincolante: 

   Sezione Video: □ ; Sezione Presentazione: □ 

 

Invio del Modulo,  

a:    info@reteissa.it (c.a. commissione partecipanti),  

mediante l’e-mail istituzionale della Scuola di appartenenza o mediante e-mail personale. 

 


