
 

Premio ISSA XIII edizione 
 

Premessa: 

 

L’Associazione ISSA, (https://www.reteissa.it/), organizza, da 14 anni, il “Premio ISSA”. Si tratta di 

un’iniziativa che nasce destinata agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado nella quale gli 

studenti si confrontano con argomenti di ambito scientifico. 

La XII edizione del Premio ISSA, per la prima volta, si è svolta da remoto e, visto il suo notevole successo, 

l’Associazione ha deciso di continuare in questo modo anche per la XIII edizione, allargando la 

partecipazione anche alle medie inferiori. 

Qui di seguito il relativo Bando: 

 

BANDO 
Premio ISSA XIII edizione 

 

E’ indetta la XIII edizione della gara di cultura scientifica, denominata “Premio ISSA”, destinata per 

quest’anno scolastico sia agli allievi delle scuole superiori di secondo grado (e neo diplomati), sia agli 

allievi delle scuole superiori di primo grado. 
 

Il Tema del concorso è: 
 

La Scienza nell’Arte. 
 

Il concorso sarà articolato in più Sezioni con graduatorie distinte: 

 Sezione lavori in formato Video, 

 Sezione lavori in formato Presentazione, 

 Sezione lavori in formato Opera d’Arte; 

come meglio specificato di seguito, e che illustrino come la Scienza è presente nell’Arte o come essa 

stessa sia Arte. 

Precisazioni: 

1. I singoli studenti o gruppi di studenti, potranno produrre un solo lavoro relativo al Tema, in una delle 

tipologie di forme, digitali e non, che seguono; 

a. Video, in formato “mp4” – un filmato della durata di massimo 5 minuti; 

b. Presentazione, in formato “ppt” o “pdf” – una presentazione, animata o meno, composta da 

massimo 15 slide, o della durata massima di 5 minuti; 

c. Opera d’Arte personale – un’opera che possa essere facilmente consegnata alla Commissione 

Valutatrice, a cura di chi la presenta, presso un indirizzo che sarà fornito al momento, in funzione 

della natura dell’opera; 

2. I lavori, pena l’esclusione dalla competizione, dovranno contenere obbligatoriamente:  

a) Un Titolo 

b) I nomi degli autori 

c) La classe e la scuola di riferimento (se del caso) 

d) I nomi dei docenti tutor (se del caso) 

e) I riferimenti bibliografici e/o sitografici citati nel lavoro. 



 

La verifica puntuale di eventuali problemi di Copyright, sarà unicamente responsabilità dei 

partecipanti, è obbligatorio citare la fonte per i lavori e/o materiali prelevati dalla Rete. 

 

Per partecipare è necessario: 

 

1) Entro il 30 Novembre c.a. compilare e inviare il modulo di partecipazione, allegato al Bando 

(Allegato 2), all’indirizzo mail “info@reteissa.it”  

2) Entro il 28 Febbraio 2023 inviare il “prodotto realizzato” dagli studenti nei formati indicati sopra. 

 

Il modulo di richiesta di partecipazione ed i lavori, devono essere inviati dall’email istituzionale della 

scuola partecipante, all’indirizzo info@reteissa.it. In alternativa dalla e-mail del coordinatore/referente 

per il Premio ISSA dell’Istituto partecipante. 

 

Commissione valutatrice 

La Commissione sarà così composta: 

Professori, Insegnanti e/o persone di spicco delle varie discipline scientifiche ed artistiche e di primarie 

Università; 

Prof. Guido Di Lorenzo (Presidente dell’Associazione ISSA); 

Segretario Commissione: D. Scevola. 

La Commissione analizzerà i lavori in base alla Griglia di valutazione allegata (Allegato 1). 

 

Premi 

Per tutte le Sezioni, Video, Presentazione e Opera d’Arte, ai primi tre classificati, sarà assegnato un 

premio in denaro, così distribuito: 

 

al 1° classificato, un premio di 200 euro,  

al 2° classificato, un premio di 100 euro,  

al 3° classificato, un premio di 80 euro.  

 

I lavori vincitori, insieme ad alcuni lavori segnalati come meritevoli dalla Commissione, saranno 

pubblicati sul sito dell’Associazione di reteissa.it insieme alla graduatoria generale. 

 

I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole e ai singoli partecipanti, ai loro relativi indirizzi e-mail 

entro il 31 marzo 2023. 

 

La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia in presenza, organizzata dall’Associazione ISSA, e di 

cui verrà data conferma ed invito entro il mese di giugno 2023. 

 

Per eventuali informazioni contattare il Prof. Domenico Scevola al numero 340 491 5381. 

 

 

 

 
Allegato 1: Griglia di valutazione 

Allegato 2: Modulo Partecipazione alla XIII Edizione del Premio ISSA 

  



 

Allegato 1 
 

 

 

 

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 

 

  



 

Allegato 2 

Modulo Partecipazione alla XIII Edizione del Premio ISSA: 

 

La Scienza nell’Arte 

 

Titolo dell’Elaborato (se già individuato): _______________________________________________________________ 

Istituto partecipante: _______________________________________________________________________________ 

Dirigente Scolastico: ________________________________________________________________________________ 

E-mail Istituzionale: ________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: ____________________________________________ 

Docente Tutor: ________________________________________________ 

Classe: ______________________________________________________ 

Studenti Partecipanti: ______________________________________________________________________________ 

Nome_______________________________, Cognome_______________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________________ 

Recapito Telefonico:___________________________________________________________________ 

 

Il Modulo va inviato, mediante l’e-mail istituzionale dell’Istituto di appartenenza o mediante e-mail del referente / 

coordinatore dell’Istituto di appartenenza per il Premio ISSA, a: 

 

info@reteissa.it 

avente per oggetto: XIII Edizione Premio ISSA 

 

Il presente Modulo Autorizza l’Associazione ISSA a pubblicare i lavori ed eventuali foto o immagini dei Partecipanti. 

 

Data ___________________________     Firma Dirigente Scolastico 

 

 

 

Tutti i dati e le informazioni saranno trattate secondo quanto previsto dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996. 


